
FINISH PROFESSIONAL
DETERGENTE LIQUIDO



Avvertenze

EXTRA POTERE CONTRO:

Finish Professional. Detersivo per lavastoviglie. 
PERICOLO. Contiene: Idrossido di Potassio, Idrossido di 
Sodio e Ipoclorito di Sodio. Provoca gravi ustioni cutanee 
e gravi lesioni oculari. Può essere corrosivo per i metalli. 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con 
altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto 
chiave. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli 
occhi e il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la 
bocca. NON provocare il vomito. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. 
Contattare immediatamente il CENTRO ANTIVELENI di 
Milano (Tel. 02 66101029) o un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale.

Istruzioni d’uso

SOLO PER USO PROFESSIONALE: istruzioni d'uso: usa il 
sistema di dosaggio automatico. La concentrazione 
richiesta può essere trovata nella seguente tabella di 
dosaggio:

INGREDIENTI: Sbiancanti a base di cloro, Fosfonati, 
Policarbossilati <5%. Contiene candeggina.

*È possibile ricevere informazioni riguardanti la durezza dell'acqua 
contattando il proprio distributore d'acqua.

FINISH PROFESSIONAL
DETERGENTE LIQUIDO

ll detergente liquido Finish Professional è appositamente formulato per lavastoviglie 
commerciali con un tempo di lavaggio di 1-5 minuti e dosaggio automatico. La potente 

formulazione rimuove lo sporco ostinato come ad esempio caffè, tè, vino, residui di cibo 
incrostato e rossetto. Il sistema Finish Professional: per risultati di pulizia ottimali, 

si consiglia di utilizzare il brillantante Finish Professional.

PULITO
IGIENIZZATO

ROSSETTO

FINO A
375 LAVAGGI

CAFFÈ/THE VINO MACCHIE 
INCROSTRATE

DUREZZA
ACQUA*

CaCO3
Mmol/L

°fH °dH DOSAGGIO
m/l

DOLCE <1,5 >15 <8,5 1-2

MEDIA 1,5-2,5 15-25 8,5-14 2-3,5

DURA >2,5 >25 >14 3,5 -5

Cara�eristiche


