
SCHEDA TECNICA

 KOSì KYROS
 DETERGENTE SGRASSANTE PER GRASSI CARBONIZZATI

USO PROFESSIONALE 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Kyros è un detergente sgrassante alcalino concentrato ad azione rapida indicato per l pulizia di piastre di cottura, forni, grill, girarrosto, cappe e 

friggitrici. Grazie alla presenza di sali alcalini, solventi e tensioattivi rimuove facilmente l'unto più resistente e i grassi carbonizzati da tutte le 

superfici in acciaio e teflon, fatta eccezione sull'alluminio. Agisce solo a caldo. 

SUPERFICI DI APPLICAZIONE 

Piastre di cottura, forni, grill, girarrosto, cappe e friggitrici. 

INCOMPATIBILITA'

Metalli leggeri, plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini. 

DOSAGGIO

Usare tal quale.
Il prodotto va applicato omogeneamente alle superfici da trattare, possibilmente ancora tiepide ad una temperatura di circa 40 °C, lasciare agire 
per almeno 10/15 minuti, infine risciacquare accuratamente con acqua a getto o pulire con panni umidi, al fine di rimuovere le incrostazioni che 
sono state ammorbidite dal prodotto. 

CONSIGLI

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Da usarsi solo per gli scopi descritti. Utilizzare guanti adatti ed 
occhiali protettivi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

CONFEZIONE ARTICOLO

Cartone da 12 flaconi da  750 ml 001KYR231

Cartone da 4 taniche da  5 kg 005KYR232

CARATTERISTICHE FISICHE AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO 

Aspetto fisico Liquido H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

Colore Rosso H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Odore Non disponobile

Peso specifico 1.09 ± 1.14 g/ml P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

pH 12.5 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 

COMPOSIZIONE CHIMICA
Contiene (Reg.CE 648/2004): <5% tensioattivi non 
ionici; EDTA.  

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle [o fare una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico… 

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità 
legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto KarmaxGroup s.r.l.s  si riserva il diritto di modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: KarmaxGroup s.r.l.s  - Via Sant’Alfonso M. dè liguori 31 - Foggia (FG) Italy - Telefono: +39 0881 17 83 629 - email: info@kosipulito.it – www.kosipulito.it


