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Spray-Master AM-KEG: risultati perfetti!
Potenza, maneggevolezza e facilità d’uso: queste sono le caratteristiche di Spray-Master AM-KEG.
La procedura Airmix in uso nell’apparecchio convince grazie a uno spruzzo eccellente ed
estremamente uniforme e alla formazione ridotta di nebbia. Il design semplice e funzionale soddisfa le
esigenze di igiene e facilita la pulizia. Il nebulizzatore mobile occupa poco spazio e può essere
impiegato in tanti luoghi diversi.
Per ridurre al minimo o prevenire del tutto la formazione di residui è fondamentale dosare l’agente
distaccante nel modo più parsimonioso possibile. Meglio abbondare che scarseggiare: un approccio di
questo tipo si rivela sbagliato e anche costoso quando si tratta di scegliere e applicare gli agenti
distaccanti. Al contrario, la priorità va data all’individuazione dell’agente corretto e di conseguenza di
una tecnica di nebulizzazione professionale: con Spray-Master AM-KEG non si può sbagliare. Ecco
perché DÜBÖR offre da diversi anni il famoso ed efficace agente distaccante PR 100 anche in fusto.
Tutti i prodotti DÜBÖR sono vegetali al 100%, hanno un sapore neutro, non richiedono dichiarazione,
presentano la certificazione RSPO (prodotti contenenti olio di palma) e ovviamente sono privi di
allergeni. La data di scadenza è compresa tra 9 e 12 mesi, in base al tipo di prodotto. Per ogni tipo di
prodotto è naturalmente disponibile una variante senza olio di palma.

(Immagini allegate)
ATTENZIONE: ricordate di scrivere sempre in modo corretto il nome dell’azienda DÜBÖR nelle vostre
pubblicazioni, utilizzate esclusivamente le lettere maiuscole!
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