
Scheda prodotto

Detergente per il sistema del latte JURA
Detergente liquido per pulire il sistema del latte delle macchine automatiche per specialità di ca�è Jura
Principio di funzionamento
Detergente alcalino speci�camente sviluppato per le macchine automatiche da ca�è Jura. Elimina completamente i residui 
di latte e il grasso depositato. La formula è particolarmente adatta per le macchine automatiche da ca�è Jura. Il detergente 
garantisce una pulizia altamente e�ciente ma delicata, che non intacca i materiali e protegge la macchina automatica da 
ca�è, aumentandone in tal modo la durata. Il detergente liquido può essere utilizzato anche per altri scopi, ad es. per pulire 
il montalatte manuale. 

Caratteristiche
Liquido, trasparente-giallastro 
Odore caratteristico
Solubile in acqua.
Valore pH (20 °C), 12° dH: 
10 ml/1 l: 11,0-11,5

Composizione
(ai sensi del regolamento (CE) 
N. 648/2004)
ACQUA
CARBONATO DI SODIO 
SODIO 3-[(2-CARBOSSIETIL) 
(2-ETILESIL) AMMINO] PROPANOATO
POLIACRILATO DI SODIO 
IDROSSIDO DI POTASSIO

Modalità d'impiego
1. Utilizzare il detergente per il sistema del latte secondo le

istruzioni per l'uso della macchina automatica da ca�è. 
Utilizzare la quantità di detergente consigliata con la quantità 
d'acqua consigliata.

2. Avviare il processo di pulizia secondo le istruzioni per l'uso.
3. Al termine del processo di pulizia, sciacquare con acqua pulita

la macchina automatica da ca�è secondo le istruzioni per l'uso.

Informazioni tossicologiche ed ecologiche
Il prodotto è classi�cato come irritante, ovvero può causare in�ammazioni in caso di contatto breve, prolungato o ripetuto 
con la pelle e le mucose.
L'eventuale utilizzo di una grande quantità di detergente non pregiudica il funzionamento dell'impianto di depurazione 
pubblico. Il prodotto risponde ai criteri di biodegradabilità previsti dal regolamento (CE) nº 648/2004 in materia di detergenti.
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Indicazioni di pericolo
Attenzione
H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.
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.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare il medico.

Numeri articolo:
66549, 63801, 70700, 62536, 
65917, 71320

Misure di pronto soccorso
In caso di esposizione o malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli le istruzioni per 
l'uso o la scheda dei dati di sicurezza). Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
In caso di ingestione di detergente per il sistema del latte o di soluzione detergente pronta, sciacquarsi immediatamente la 
bocca e bere acqua in abbondanza a piccoli sorsi. Non indurre il vomito. In caso di malessere persistente, consultare il medico.
Nel caso in cui il detergente per il sistema del latte o la soluzione detergente pronta entri in contatto con la pelle, 
sciacquare la parte interessata con acqua abbondante. 
Nel caso in cui il detergente per il sistema del latte o la soluzione detergente pronta entri in contatto con gli occhi, 
sciacquare immediatamente con acqua corrente per 10 - 15 minuti tenendo le palpebre aperte, quindi consultare l'oculista.

Manipolazione, stoccaggio e smaltimento
Dopo l'uso, tappare il �acone. Conservare in un luogo freddo e asciutto il falcone tappato nella confezione originale o in un 
contenitore da magazzino a chiusura ermetica.
Codice di smaltimento: 20 01 29
I residui di prodotto possono essere smaltiti nella fognatura.

Confezioni 
Flaconi da 100 ml 
Flaconi da 250 ml 
Flaconi da 1.000 ml 

Per informazioni sugli ingredienti, 
consultare qui.


