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Detergente per griglie utilizzabile ad alte tempera ture 
 
• Non c’è bisogno di lasciar raffreddare la griglia 
• Tempo di pulizia più corto 
• Capacità di pulizia eccezionale 
 

Caratteristiche del prodotto: 
Grease Express è un prodotto specifico ed innovativo 
per la pulizia di griglie e piastre utilizzabile a caldo con 
effetto rapido. E’ facile all’impiego e non è classificato 
nei prodotti pericolosi. Grease Express è stato spe-
cialmente sviluppato per l’impiego corrente in imprese 
come detergente e sgrassante ad alte temperature. 
Cosi’ si risparmiano i tempi di raffredda-mento.  
Se la  griglia non viene pulita regolarmente, la qualità 
dei generi alimentari ne può soffrire. Grease Express è 
la soluzione per ottenere una qualità di generi alimen-
tari al loro giusto valore. 
Avendo la possibilità di pulire la griglia mentre è anco-
ra calda, si elimina il rischio di una contamina-zione 
incrociata durante la fase di preparazione e dunque il 
rischio per la salute diminuisce. 
Usando gli accessori di pulizia adeguati, come i pads 
non abrasivi e i lavavetri in neoprene di Ecolab, si può 
risparmiare del tempo lavorativo.   
 
Applicazione: 
1. Rimuovere i grossi residui alimentari dalla superficie 
2. Spegnere il grill prima di applicare il prodotto. 
3. Mentre il grill è ancora caldo (max. 175°C) appl icare uno 
 strato sottile (90 – 120 ml) di prodotto sull’intera superfi-
 cie. Attenzione: la piastra grill deve essere calda affinché 
 il prodotto possa lavorare in modo adeguato. Non gratta-
 re durante l’applicazione del prodotto. Lasciare agire per 
 1 minuto. Non lasciare asciugare il detergente poiché la 
 pulizia si rende più difficile. 
4. Strofinare la superficie del grill con un panno non abrasi-
 vo. In caso di unto ostinato applicare un ulteriore strato di 
 prodotto e grattare leggermente fino alla rimozione com-
 pleta di tutto lo sporco. Usare il lavavetri grill per rimuo-
 vere lo sporco sciolto. Lavare il pad e il lavavetri grill 
 dopo l’uso. 
5. Asciugare con un panno pulito e umido. Attenzione: 
 acqua troppo fredda o in eccesso può danneggiare se-
 riamente la piastra. 
6. Applicare un sottile strato di grasso o olio per grill.  

pH (non diluito) : 
 
 
 
 
Composizione:  
Contiene alcali. 
Non contiene ingredienti previsti del regolamento sui 
detergenti 648/2004/EC. 
 
 
Stoccaggio: 
Immagazzinare fra 0 e 50°C 
 
 
Indicazioni di sicurezza: 
La superficie del grill è ad alte temperature. Usare i 
guanti di protezione. Per l’uso sicuro di questo prodot-
to, vogliate riferirvi alle nostre indicazioni nella scheda 
dei dati di sicurezza e sull’etichetta. 
 
 
Unità di vendita: No di comanda 
4 flaconi da 1 l 902716 
 
 
 
Per un ottimale impiego di Grease Express, consi-
gliamo la pulizia con i nostri accessori adatti: 
 
36791 Pad di pulizia griglie con manico (1) 
36790 Lavavetri grill (2) 
36792 Pads di ricambio (15 pezzi) 
17460 Guanti resistenti al calore 
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