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GLANOS
Gel sgrassante a schiuma attiva per la manutenzione 
giornaliera di forni e piastre di cottura

Generalità

Pulitore alcalino pronto all’uso a schiuma gel
superaderente e persistente studiato per la
rimozione veloce delle incrostazioni
carbonizzate più tenaci e indurite di olii e
grassi, sia animali che vegetali e di residui
alimentari.
GLANOS è a base di componenti facilmente
biodegradabili ed è esente da fosforo.
GLANOS è gradevolmente profumato.

Campi di applicazione

GLANOS è indispensabile per la corretta
applicazione del Sistema HACCP e per
l’attuazione giornaliera dei piani di
sanificazione in ristoranti, mense, cucine di
comunità, scuole, ospedali, case di cura e di
riposo, selfservice, gastronomie, pasticcerie,
panetterie, laboratori alimentari, pastifici.

Modalità d’impiego

Rimuovere i residui grossolani. Agitare il
flacone prima dell’uso. Spruzzare sulla
superficie tiepida e lasciare agire per 10-15
minuti. Asportare lo sporco disciolto con
carta o spugna e risciacquare
abbondantemente.

ATTENZIONE: usare con cautela su
alluminio, leghe leggere, gomma,
superfici verniciate.

GLANOS è raccomandato per le pulizie
quotidiane in tutti gli ambienti di
preparazione degli alimenti.
GLANOS è specifico per la pulizia di forni,
fornelli, piani e piastre di cottura, griglie,
barbecues, girarrosti, attrezzi di cottura,
friggitrici, cappe.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE alcali, tensioattivi, solventi idrosolubili, essenze
ASPETTO FISICO gel tissotropico giallo opaco
PROFUMO lime
PESO SPECIFICO 1,03
ATTIVO 18 %
pH tal quale 14
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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GLANOS
Ulteriori informazioni 

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle
o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con prodotti acidi.

12 flaconi da 700 ml.
con spruzzatore
a schiuma.

GLANOS (Classe 8, C5, PG III ADR) imballato in 
cartoni 16x700 ml è in regime di esenzione totale 

(1.1.3.4 ADR); questo comporta l’esenzione da 
qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion 
ADR, autista con patentino ADR, consegna delle 

schede di trasporto).
Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime 

trasportabili.

Esenzione Adr

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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