
GREASE quickKliks

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Detergente sgrassante ultra concentrato per la
cucina

■ Efficace ed efficiente con performance e design che rispeano l'ambiente

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

 

■ Prima gammacompleta di prodo per la pulizia professionale cerficata Cradle to CradleTM Gold*
■ Cerficazione Ecolabel  (AT/020/012)
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Cradle to Cradle Cerfied™ è un marchio di cerficazione concesso in licenza dal Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Il
prodoo è stato Cradle to Cradle Cerfied™ a livello Gold. La confezione del prodoo soddisfa i requisi dell'elenco vietato, ma non è
stata valutata per determinare il livello di cerficazione.

Biodegradabilità completa
■ GREASE quickKliks, con tu i suoi ingredien, è completamente biodegradabile; ciò viène

dimostrato araverso i test di mineralizzazione secondo la normava OECD 302B*

*per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energia idroelerica,

solare e geotermica
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



GREASE quickKliks

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Da ulizzare con un
sistema di dosaggio.

2-
10

m
l/l Dosare in relazione

all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Pulizia intensiva: Può
essere ulizzato in
macchina lavasciuga.

10
-4

0 
m

l/7
50

m
l Metodo spray:

spruzzare
direamente o su un
panno adao e pulire
la superficie.

Può essere ulizzato
in forni a coura
tradizionale, a vapore
o griglie.

Sistema chiuso per la
massima sicurezza e
facilità di ulizzo.

Detergente sgrassante ultra concentrato per la
cucina

■ Delicato sulle superfici ■ Facile da risciacquare ■ Sicuro

Proprietà del prodoo

■ GREASE quickKliks è in grado di sciogliere tu i pi di sporco osnato garantendo risulta uniformi e un ulizzo sia
sui pavimen che sulle superfici vercali della cucina

■ GREASE quickKliks è delicato sulle superfici e preserva i materiali per una maggiore durata
■ Grazie al suo profumo all'arancia, GREASE quickKliks è piacevole da usare, per la massima soddisfazione dell'utente

finale
■ KLIKS è un sistema chiuso con un design di imballaggio intelligente che garansce la massima facilità, sicurezza e

igiene dell'utente
■ KLIKS con un design di imballaggio intelligente garansce minor ingombro, il completo svuotamento del prodoo e

un facile smalmento

Area di applicazione

■ GREASE quickKliks è adao a tu i pavimen, superfici e arredi impermeabili nelle aree di lavorazione degli alimen
■ GREASE quickKliks può essere ulizzato con un'arezzatura per la pulizia ad alta pressione
■ Il prodoo non è adao per legno non sigillato
■ Da ulizzare in combinazione con un sistema di dosaggio per garanre un ulizzo sicuro e preciso.

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Solo per uso professionale. Testare la compabilità dei materiali prima dell'uso. Per ulteriori informazioni,
vedere la scheda di sicurezza.
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.
Ambiente: Per la massima efficacia ulizzare sempre il dosaggio correo. Ciò ridurrà al minimo il consumo di acqua e
ridurrà l'inquinamento idrico.

Unità di vendita

Codice 714728  2 x 2L KLIKS

Valore pH 10

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


