BAR - TAVOLA FREDDA

PIANO DI SANIFICAZIONE CON PRODOTTI ECOLABEL
MARCHIO
DI METRO

SUPERFICI

DESCRIZIONE

Vetrine refrigerate e
frigoriferi

Disinfettante sgrassatore
METRO PROFESSIONAL
spray 750 ml
cod. 288272

Lavabicchieri
HORECA SELECT
tanica 5 litri
cod. 248424

Lavabar

Lavastoviglie

Detergente lavastoviglie
HORECA SELECT
tanica 5 litri
cod. 244351

Lavastoviglie

Brillantante
HORECA SELECT
tanica 5 litri
cod. 244352

Lavastoviglie

Sale in pastiglie
ARO
conf. 25 kg
cod. 057129

Lavastoviglie

Sciogli calcare
HORECA SELECT
conf. 1 litro
cod. 244335

Forni/grill/friggitrici/
teglie

Sgrassatore superfici dure
HORECA SELECT
flacone 1 litro
cod. 244343

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

FUNZIONE D'USO

sanificante

sgrassante e sbiancante

sgrassante e sbiancante

brillantante
non lascia aloni

disincrostante

sanificante e smacchiante

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

FREQUENZA

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

MODO D’USO

DI METRO
giornaliera
e ad ogni non conformità

Utilizzo come disinfettante, per un’azione fungicida e battericida: usare il prodotto
tale quale. Risciacquare dopo l’uso. Utilizzo come detergente/disinfettante: diluire
il prodotto al 3-5 % in acqua (30-50 ml di prodotto ogni litro d’acqua). Risciacquare
sempre le superfici che potrebbero venire a contatto diretto con gli alimenti.

ad ogni uso

Può essere dosato con apparecchiature di dosaggio automatico.
Dosare 1-4 ml/litro di acqua secondo le condizioni di durezza dell’acqua.
Al primo utilizzo, risciacquare la pompa e i tubicini di trasporto del sistema di
dosaggio per evitare possibili cristallizzazioni del prodotto nei tubicini causati dal
mescolamento di prodotti diversi.

ad ogni uso

Prodotto specificatamente sviluppato per assicurare risultati professionali nel lavaggio
meccanico di piatti, bicchieri e stoviglie in genere, a fronte di un basso impatto ambientale
grazie al suo carattere estremamente alcalino. Adatto per tutte le macchine lavastoviglie
professionali e con acque di qualsiasi durezza. Versare direttamente nell’apposito vano
della macchina. Esente da EDTA, cloro e fosfati. < 5%: fosfonati, policarbossilati.

a necessità

Additivo acido professionale a formula ecologica che assicura stoviglie asciutte e
splendenti alla fine di ogni ciclo di lavaggio. Appositamente sviluppato per garantire
eccellenti lavaggi mediante macchina lavastoviglie, a fronte di un basso impatto
ambientale. Impiegare 0,3-0,5 g per ogni litro d’acqua di risciacquo in relazione
alla durezza dell’acqua e al grado di sporco, ad una temperatura di 80-90°C.
Da utilizzare con apposito dosatore. 5 - 15%: tensioattivi non ionici.

a necessità

Per un consumo ed un rendimento ottimale accertarsi saltuariamente
(1 volta al mese) che il livello del sale e quello dell’acqua siano corretti.

a necessità

Disincrostante concentrato per l’eliminazione del calcare dalle superfici. Indicato
per la disincrostazione della macchina lavastoviglie. Per la macchina lavastoviglie
usare il prodotto tal quale (circa 500 ml) ed effettuare un ciclo di lavaggio senza
le stoviglie a bassa temperatura. Un tappo corrisponde a circa 25 ml. Inf. 5%:
tensioattivo non ionico, fosfonato. Biodegradabilità sup. 90%. La dose consigliata
consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

giornaliera
e ad ogni non conformità

Per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici dure. Particolarmente adatto per la cucina.
Diluire 75 ml di prodotto in 5 litri d’acqua (un tappo corrisponde a circa 25 ml) per la
pulizia di pavimenti, piani e piastrelle. In caso di sporco tenace versare il prodotto puro
direttamente su un panno spugna e al termine risciacquare. È sufficiente una piccola
dose di prodotto rispetto ad un normale prodotto diluito. Inf. 5%: tensioattivi anionici,
saponi. Tra 5 e 15%: tensioattivi non ionici. Biodegradabilità sup. 90%.

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO

Per la corretta gestione del prodotto e in caso d’emergenza visionare la scheda di sicurezza e contattare il Centro Antiveleni 0266101029. I prodotti non devono essere mischiati.
BASSO RISCHIO pavimenti e pareti

MEDIO RISCHIO pavimenti area lavorazione e pareti

ALTO RISCHIO attrezzature che vanno a contatto con gli alimenti (taglieri, piani lavoro, affettatrici, padelle, coltelli..)

BAR - TAVOLA FREDDA

PIANO DI SANIFICAZIONE CON PRODOTTI ECOLABEL
MARCHIO
DI METRO

SUPERFICI

DESCRIZIONE

Sgrassatore cucina
HORECA SELECT
spray 750 ml cod. 275788

Microonde

Disinfettante superfici 750 ml
METRO PROFESSIONAL
spray 750 ml
cod. 167830

Microonde

Piani in acciaio

Detersivo spray acciaio
HORECA SELECT
spray 750 ml
cod. 249213

Tagliere

Pulitori taglieri
METRO PROFESSIONAL
tanica 3 kg
cod. 342989

Pavimento cucina

Mani cucina

Sgrassatore superfici dure
HORECA SELECT
flacone 1 litro
cod. 244343

Detergente mani
METRO PROFESSIONAL
tanica 5 litri
cod. 024649

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

FUNZIONE D'USO

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

FREQUENZA

MODO D’USO

detergente per sporco
incrostato e carbonizzato

giornaliera
e ad ogni non conformità

Detergente sgrassatore per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici della cucina.
Spruzzare il prodotto su un panno spugna e detergere le superfici da pulire. Risciacquare accuratamente le superfici a diretto contatto con gli alimenti. Asciugare
con panno o carta monouso. Inf. 5%: tensioattivi anionici e non ionici, fosfonato,
policarbossilato. Da questo flacone è possibile ottenere circa 66 dosi. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

disinfettante

giornaliera
e ad ogni non conformità,
dopo l’utilizzo del
detergente

Dosaggio: pronto all’uso.
Spruzzato tale e quale su un panno e passato sulle superfici a contatto con gli
alimenti. Rimuovere con carta monouso. Su grandi superfici irrorare il prodotto con
apposito distributore/nebulizzatore, indi lasciare agire per 15 minuti.

detergente e superfici
lucide

giornaliera
e ad ogni non conformità

Dosaggio: pronto all’uso.
Spruzzare su un panno pulito e asciutto e strofinare.
Non occorre risciacquare.

giornaliera
e ad ogni non conformità

Detergente alcalino ad azione sgrassante, sbiancante ed igienizzante con cloro
attivo, indicato per l’igiene nel settore alimentare. Particolarmente adatto al
trattamento igienico dei taglieri, rimuove sostanze organiche ed inorganiche,
macchie persistenti e cattivi odori. Versare direttamente il prodotto sul tagliere o
sulla superficie da trattare. Lasciare agire qualche minuto, strofinare con spugna
umida. Risciacquare abbondantemente dopo l’uso. Non trattare superfici in
alluminio o leghe leggere.

sanificante e smacchiante

giornaliera
e ad ogni non conformità

Per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici dure. Particolarmente adatto per la cucina.
Diluire 75 ml di prodotto in 5 litri d’acqua (un tappo corrisponde a circa 25 ml) per la
pulizia di pavimenti, piani e piastrelle. In caso di sporco tenace versare il prodotto puro
direttamente su un panno spugna e al termine risciacquare. È sufficiente una piccola
dose di prodotto rispetto ad un normale prodotto diluito. Inf. 5%: tensioattivi anionici,
saponi. Tra 5 e 15%: tensioattivi non ionici. Biodegradabilità sup. 90%.

sanificante

prima di ogni lavorazione

Poche gocce di prodotto sulle mani sono sufficienti per una completa igiene.
Risciacquare con acqua.

MARCHIO
DI METRO

sanificante e smacchiante

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

Per la corretta gestione del prodotto e in caso d’emergenza visionare la scheda di sicurezza e contattare il Centro Antiveleni 0266101029. I prodotti non devono essere mischiati.
BASSO RISCHIO pavimenti e pareti

MEDIO RISCHIO pavimenti area lavorazione e pareti

ALTO RISCHIO attrezzature che vanno a contatto con gli alimenti (taglieri, piani lavoro, affettatrici, padelle, coltelli..)

BAR - TAVOLA FREDDA

PIANO DI SANIFICAZIONE CON PRODOTTI ECOLABEL
MARCHIO
DI METRO

SUPERFICI

DESCRIZIONE

Attrezzature
(Piatti/coltelli/
spremiagrumi..)

Detergente piatti
HORECA SELECT
flacone 1 litro cod. 244323
tanica 5 litri cod. 244331

Attrezzature (piatti/
affettatrice/coltelli/
spremiagrumi..)

Disinfettante sgrassatore
METRO PROFESSIONAL
spray 750 ml
cod. 288272

Ripiani

Detergente multiuso
HORECA SELECT
spray 750 ml
cod. 275710

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

FUNZIONE D'USO

sanificante

sanificante

detergente

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

FREQUENZA

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

MODO D’USO

DI METRO
giornaliera
e ad ogni non conformità

Detergente liquido neutro per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie. Pulizia
efficace e duratura, rimozione di unto e grassi. Con questo flacone è possibile
ottenere circa 100 lavaggi. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre
al minimo l’impatto ambientale.

giornaliera
e ad ogni non conformità

Utilizzo come disinfettante, per un’azione fungicida e battericida:
usare il prodotto tale quale. Risciacquare dopo l’uso.
Utilizzo come detergente/disinfettante: diluire il prodotto al 3-5 % in acqua (30-50
ml di prodotto ogni litro d’acqua). Risciacquare sempre le superfici che potrebbero
venire a contatto diretto con gli alimenti.

giornaliera

Detergente profumato per superfici dure. Spruzzare direttamente il prodotto sulle
superfici o sul panno da una distanza di 15-20 cm. Passare un panno morbido
per ottenere un effetto lucente. Inf. 5%: tensioattivi non ionici. Contiene inoltre:
profumo, conservante (Alcohol). Biodegradabilità sup. 90%. La dose consigliata
consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO
DI METRO

MARCHIO

Per la corretta gestione del prodotto e in caso d’emergenza visionare la scheda di sicurezza e contattare il Centro Antiveleni 0266101029. I prodotti non devono essere mischiati.
BASSO RISCHIO pavimenti e pareti

MEDIO RISCHIO pavimenti area lavorazione e pareti

ALTO RISCHIO attrezzature che vanno a contatto con gli alimenti (taglieri, piani lavoro, affettatrici, padelle, coltelli..)

