
ERRECOM SPA  Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

Descrizione del Prodotto
SNOWPLOW è il pulitore sviluppato dai laboratori Errecom per il trattamento e la corretta e 
completa manutenzione delle macchine del ghiaccio.
Grazie alla sua speciale formulazione, SNOWPLOW rimuove con efficacia calcare, residui, muffe, 
alghe e disincrosta le varie componenti della macchina (vaschetta, ugello e serpentina) senza 
danneggiarle. Usato regolarmente e con costanza genera una pellicola protettiva che previene la 
formazione di nuove incrostazioni e la crescita di alghe.
SNOWPLOW è appositamente studiato e testato per non ghiacciare alle normali temperature di 
lavoro, pertanto il prodotto, una volta caricato nella macchina, può rimanere in circolo durante il 
suo normale uso ed agire durante il consueto ciclo di lavoro. Una volta svuotato dall’impianto, il 
prodotto pulisce lo scarico da eventuali residui. 
Il prodotto è formulato solo con materie prime idonee al contatto indiretto con gli alimenti e prive di 
sapore, pertanto, eventuali piccoli residui non vanno ad incidere sulla qualità del ghiaccio che viene 
prodotto e non sono un pericolo per la salute umana. Ad ogni modo, si raccomanda di risciacquare 
la macchina del ghiaccio dopo l'utilizzo di SNOWPLOW e di eliminare il primo ghiaccio prodotto.

Pulitore per Macchina del Ghiaccio 

  - Registrato NSF (A1, A3).
  - Idoneo per il piano HACCP.
  - Formulato con materie prime conformi al Regolamento (CE) 
1935/2004 - MOCA.

  - Non danneggia le macchine del ghiaccio.

  - Efficace azione disincrostante e anticalcare.
  - Previene lo sviluppo di alghe e nuove incrostazioni.
  - Non ghiaccia alle normali temperature di lavoro della macchina.
  - Diluizione 1:2. 

Caratteristiche

1. Riempire il serbatoio dell’acqua con una dose di SNOWPLOW e, se necessario, aggiungere ulteriore 
acqua fino al completo riempimento del contenitore. La dose minima richiesta deve essere pari al 
50% della capacità totale della vaschetta; aumentare la quantità di prodotto nel caso di incrostazioni 
particolarmente intense.
2. Lasciare la macchina in azione per circa un’ora. 
3. Scaricare il prodotto e risciacquare la macchina con acqua potabile.
4. Per macchine particolarmente incrostate, ripetere l’operazione.

N.B. Si raccomanda di buttare il primo ghiaccio prodotto.

Applicazione

SnowPlow

Art.-Nr. AB1076.K.S1 AB1076.P.01 AB1076.D.01
Confezionamento Flacone da 1L Tanica da 5 L Tanica da 10 L
Diluizione Pronto all'uso 1:2 1:2
Pezzi per confezione 6 2 1
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570 144 48

Packaging disponibile

I trigger, i flaconi e le taniche sono completamente in 
plastica, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Consigli di Prudenza: P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 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.


