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Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali
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BT 19050/01

Crema detartrante lucidante per 
acciaio inox

Generalità

METAL TOP è un disincrostante acido in
crema utilizzato a livello professionale per la
pulizia profonda e la rigenerazione di
superfici, attrezzature e oggetti in acciaio
inox.
METAL TOP contiene abrasivi finissimi che
non provocano graffi o rigature e che, oltre a
garantire la perfetta rimozione delle
incrostazioni e della sporcizia, producono un
considerevole effetto lucidante, ridonando
alle superfici l’aspetto e la brillantezza
originarie.
METAL TOP rimuove macchie, calcare,
ruggine, residui carbonizzati.
METAL TOP è esente da profumi e coloranti
ed è ideale per cucine e HACCP.

Campi di applicazione

METAL TOP è utilizzato per pulire a fondo e
lucidare superfici in acciaio inox e superfici
resistenti agli acidi: lavelli, ripiani, banchi,
piani e piastre di cottura, cappe, pentolame,
attrezzature, strutture in acciaio anche poste
all’esterno, infissi, pannelli, oggetti.

Modalità d’impiego

Versare qualche goccia di METAL TOP su
un panno asciutto o direttamente sulla
superficie e strofinare fino a completa
rimozione della sporcizia. Ripassare con
panno umido per eliminare possibili residui.
Risciacquare le superfici a diretto
contatto con alimenti.
Agitare prima dell’uso.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE cariche inorganiche, acidi, tensioattivi non ionici e anionici
ASPETTO FISICO liquido beige cremoso
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 1,08
pH tal quale 1 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluible
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

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

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: togliere
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare
la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un
medico.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi.

4 flaconi
da 500 ml.
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