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FG7-BIO
Forno & Grill
Pulitore innovativo 
di origine naturale
Detergente  per la pulizia di attrezzature
e superfici di cottura da grassi alimentari 
ostinati e carbonizzati.
Ideale per la pulizia degli spiedi.
Adatto per la pulzia di forni autopulenti 
a convezione e a vapore. 

Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile
sani-chef®FG7-BIO Forno & Grill con tutti i suoi componenti è completamente biodegradabile
secondo linee guida OECD. Questo prodotto grazie alle materie prime utilizzate migliora le condizioni di lavoro
e di sicurezza in cucina, contribuisce a ridurre l’inquinamento ambientale dell’aria e del suolo.
Supera i requisiti standard ambientali/qualitativi richiesti a un prodotto professionale ecologico.

Le materie prime dei prodotti Lumen®
Gli ingredienti dei prodotti Lumen® sono provenienti dal mondo vegetale non modificato, 
se presenti sostanze di sintesi sono completamente biodegradabili.

Detergenti professionali da Laboratorio Erboristico
Nel 2008 Mistretta srl presenta al mercato internazionale la prima gamma di detergenti innovativi 
da laboratorio erboristico creata secondo principi agrotecnici/erboristici  “pulire senza intaccare”; 
nuovi concetti di sviluppo sostenibile per il settore professionale a beneficio della salute degli operatori, 
di tutti noi e dell’ambiente. Nel 2014 con sani-chef®L8 BIOnatural riceve il prestigioso 
riconoscimento internazionale  Clean Green Award Afidamp.

Produzione avvenuta con sistema Trattamento - Depurazione - Riciclo di acqua piovana 
Produzione con 100% di energia rinnovabile, solare, geotermica.
L’acqua presente deriva dalla raccolta e recupero di acqua piovana. 

Scheda Tecnica di Sostenibilità

Prevenzione e Sicurezza
I prodotti sani-chef® facilitano l’applicazione del sistema HACCP.
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Caratteristiche del prodotto
sani-chef®FG7-BIO Forno & Grill offre altissime prestazioni 
ed eccellenti proprietà ambientali.
E’ realizzato con una base totalmente naturale ricavata 
dalla cenere di legno.

• E’ rapido ed etremamente attivo sullo sporco 
• Non sviluppa cattivi odori
• Non contiene conservanti, coloranti ed essenze artificiali
• Contribuisce a ridurre i costi dei tempi di pulizia

Aree di applicazione
E’ utilizzabile su tutte le attrezzature di cottura come 
cappe aspiranti, piastre di cottura, grills, friggitrici. 
E’ ideale per la pulizia degli spiedi.
E‘ adatto per forni autopulenti a convezione e a vapore, 
purchè in acciaio.

Non indicato per i materiali in alluminio, leghe di rame, superfici verniciate,  smaltate e 
sulle superfici non resistenti ai prodotti alcalini.

Modalità d‘uso
Spruzzare sani-chef®FG7-BIO Forno & Grill  in modo uniforme sulla superficie da trattare 
utilizando il nebulizzatore fornito in dotazione, lasciare agire il tempo necessario in base 
all’entità dello sporco, successivamente sciacquare con acqua. 
Per forni e grills è possibile ridurre il tempo di reazione, previo riscaldamento a vapore 
dell’elettrodomestico, successivamente sciacquare con acqua.
Per l’utilizzo su forno autopulente con dosaggio automatico il detergente verrà introdotto 
automaticamente.

Sicurezza
Per esclusivo uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non mescolare con altri prodotti. Testare la compatibilità dei materiali prima dell’utilizzo. 
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente nella sua confezione originaria. 
Protezione dell’ambiente 
Smaltire la confezione con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota e lavata.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Questo prodotto è molto 
performante, combina altissime 
prestazioni con il  minimo sforzo 
e un basso costo in uso.
Risponde alle sempre crescenti 
richieste degli operatori, per 
risolvere le problematiche legate 
alla tutela della salute e 
dell’ambiente; si assume  la 
responsabilità sociale nei confronti 
delle generazioni future.

pH 14
Confezionamento
Codice G450110  4 x 5L
Codice G450100  12 x 750ml
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