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STRONG MACHINE 1 
COMPOSTO LIQUIDO DI GRANDE POTENZA  PER LAVATRICI 

INDUSTRIALI 
CAMPI D’IMPIEGO  
STRONG MACHINE 1 è un composto liquido di grande potenza. Conserva la sua efficacia anche quando 
la quantità di sudiciume presente è ad un alto livello. 
STRONG MACHINE 1 può essere erogato mediante degli alimentatori elettronici di prodotti per lavatrici.  
STRONG MACHINE 1 può essere ammesso anche a mano in assenza di un alimentatore. 
 
VANTAGGI 
 STRONG MACHINE 1 è stato concepito esclusivamente per il  lavaggio nelle industrie alimentare, 

onde offrire il non plus ultra per una pulizia dei pezzi eccezionale. Libera dalle macchie o striature 
opacizzate. 

 STRONG MACHINE 1 è un composto non schiumogeno che assicura una, completa efficacia  
d’azione. I suoi componenti speciali, inibitori della schiuma, contribuiscono, altresì ad impedire che lo 
sporco dei prodotti nella lavatrice si trasformi in schiuma.  

 STRONG MACHINE, è un composto altamente efficace, contiene un complesso regolatore della 
durezza dell’acqua, che minimizza la possibilità della formazione di scaglia sia in zone con, acqua dura 
che in quelle con acqua dolce. Non danneggia, lo smalto dei pezzi, ne opacizza o scolorisce le vernici. 
STRONG MACHINE 1 eccellente per il lavaggio di contenitori di plastica. E’ sconsigliato per il 
lavaggio d’alluminio  

 STRONG MACHINE 1 possiede la prontezza e la completezza di un’azione immediata STRONG 
MACHINE 1 nel momento in cui viene in contatto  con gli oggetti, entra immediatamente in azione per 
emulsionare la sporcizia dei cibi con grande celerità .Il  vantaggio di STRONG MACHINE 1, a 
confronto dei molti composti in polvere oggi sul mercato per la lavatrice , è che STRONG MACHINE 
1 viene fornito di particolari pompe dosatrici che mettono il giusto dosaggio ottenendo il massimo del 
pulito nel modo più economico dato che non è soggetto a sversamento, spreco o dosaggio errato.  

 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO  
Per  risultati migliori e più economici lo STRONG MACHINE 1 dovrebbe essere erogato con un 
distributore di detergente, mod. Cititalia G A 2/8. Qualora non fosse disponibile un distributore, lo 
STRONG MACHINE 1 può essere aggiunto a mano al tasso approssimativo di 78’ cc. per ogni litro di 
acqua.  
 
CARATTERISTICHE –  COD. 51D66/1 
Tipo  Composto liquido per lavatrici dell’industria alimentare.  
Colore   Rosso/violetto  
Odore  Inodore  
Aspetto  Chiaro  
Peso Specifico  1,43  
Infiammabilità  Non infiammabile  
Tossicità  Corrosivo. Da non ingerire. Evitare il contatto con la pelle  
Composizione  Detergente altamente alcalino con stabilizzatori della schiuma e agente per il 

risciacquo. 
N.B. I1 contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre  conoscenze ed esperienze sul prodotto. E’ dato a titolo 
indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.  


