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sicuri per logica
Detergenti professionali 
da Laboratorio Erboristico

Facilmente 
Rapidamente 
Completamente 
Biodegradabile 
a norme OECD. 

Detergenti professionali
da Laboratorio Erboristico
secondo linee guida OECD.
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BIO-Manual
ULTRA
Detergente Ultra Concentrato
di origine vegetale.
Per il lavaggio manuale 
di stoviglie e pentolame.

Forte potere emulsionante 
con eccezionali proprietà sgrassanti.

La cartuccia da utilizzare con l’apposito
erogatore consente un dosaggio
accurato della formulazione.

Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile
sani-chef®BIO-Manual ULTRA   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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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.
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Confezionamento
Codice G150270 2 x 3L

pH 7,0

Caratteristiche del prodotto
sani-chef®BIO-Manual ULTRA è uno sgrassante professionale neutro,
per il lavaggio manuale di tutte le stoviglie, le attrezzature e il pentolame
delle cucine e della ristorazione collettiva in genere.

• Molto concentrato: concepito per essere efficace a bassi dosaggi
• Con azione rapida ed intensiva
• Efficace e sostenibile: completamente biodegradabile
• Incolore: il prodotto si presenta con la colorazione tipica
  delle materie prime utilizzate
• A risciacquo facile
• Riduce le spese operative

Prodotto a base di tensioattivi vegetali che offre una pulizia ecologica
ad alte prestazioni di qualità superiore e molto veloce.

Aree di Applicazione
Si utilizza per il lavaggio manuale delle stoviglie prima del lavaggio
meccanico, per la pulizia dei contenitori di cottura, di recipienti alimentari
e altre attrezzature per la preparazione degli alimenti.

Modalità d‘uso
Per la pulizia di stoviglie sani-chef®BIO-Manual ULTRA va diluito in acqua in relazione al grado
di sporco da asportare: da 0,2g/L a 0,5g/L con sporco leggero da 0,5g/L a 1g/L con presenza di sporco 
pesante. Utilizzare una idonea spugnetta o spazzola.
Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua e assicurarsi che i residui del prodotto
siano stati asporati totalmente.
Questo prodotto va utilizzato con apposito dosatore a muro.

Sicurezza
Per esclusivo uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non mescolare con altri prodotti.
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.

Erogatore - economizzatore
Dim. cm 14 x 14 x 37H - con cartuccia

Cod. G150200


