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DESCRIZIONE: DETERSIVO LAVASTOVIGLIE CLOROATTIVO 

CRISTAL BRILL è un detergente liquido ad azione sbiancante, particolarmente studiato per eliminare 

macchie di: the, caffè, rossetto, pesce e cattivi odori. 

E’ utilizzato per il lavaggio meccanico nelle piccole lavabar, nelle lavastoviglie a nastro ed inoltre nelle 

macchine lavavetri dei laboratori chimici e biologici. 

CRISTAL BRILL non produce schiuma perciò è facilmente risciacquabile consente di ottenere stoviglie, vetri 

e posate brillanti. 

 

CRISTAL BRILL oltre all’azione detergente, e smacchiante, assicura una particolare azione sanificante 

perciò è vantaggiosamente utilizzato negli esercizi pubblici, ospedali, convivenze, dove si richiede un 

controllo accurato contro i pericoli d’infezioni da contagio. Una prova dell’efficacia è la scomparsa dei cattivi 

odori all’interno della macchina dovuti al ristagno di acqua all’interno dei condotti della pompa di lavaggio. 

CRISTAL BRILL non altera i fregi ed i colori di bicchieri e stoviglie, non altera l’argenteria. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

HO.RE.CA. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH >13 

Colore GIALLO  

Peso Specifico 1200±20 g /L 

Cloro % 2,00% 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

CRISTAL BRIL è preferibile immetterlo direttamente nelle lavastoviglie a mezzo nostri dosatori installati dai 

ns. tecnici. Il dosatore può essere comandato da una sonda immersa nel liquido o dall’elettrovalvola di 

risciacquo. 

Per favorire l’ottenimento di stoviglie e bicchieri brillanti e facilitare nello stesso tempo una rapida 

asciugatura, si consiglia l’impiego nel risciacquo di BRILLANMATIC o RINSE  2000. 

DUREZZA ACQUA GRAMMI PRODOTTO / LITRO DI ACQUA 

DOLCE (<15 °F) 1 

MEDIA (15-25 °F) 2 

DURA (>25 °F) 3-4 

http://www.sochilchimica.it/
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FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 12 Kg – cod. ITP09220 

Tanica 25 Kg – cod. ITP09221 

Cartone 4 taniche da 6 kg – cod. ITP09219 

PRECAUZIONI: 

Consultare la scheda di sicurezza. 

http://www.sochilchimica.it/

