Una nuova gamma di prodotti indicati per la pulizia e la
sanificazione di pavimenti, serbatoi, riempitrici e attrezzature
delle industrie del settore alimentare.
DETERGENTI ALCALINI
Indicati per il lavaggio di impianti, pastorizzatori, sterilizzatori,
serbatoi e tubazioni, pavimenti, attrezzature.
AL40: detergente alcalino indicato per il lavaggio di pavimenti, serbatoi,
riempitrici e tubazioni.
Utilizzare a temperatura compresa tra 40 e 80°C.

ALFOAM20:

detergente schiumogeno alcalino indicato per la rimozione dei
residui di fumo, oli e grassi polimerizzati ed ossidati, proteine, ecc.
Utilizzare a temperatura compresa tra 20 e 60°C.

CLEAN PLUS: detergente alcalino con ottimo potere sgrassante. Elimina residui
proteici, grassi e oli animali, vegetali e minerali. È molto indicato per il lavaggio
di tutte le superfici particolarmente sporche dell’industria alimentare.
È attivo anche a temperatura ambiente.

DETALFO PLUS: detergente alcalino forte a bassa schiuma. Utilizzabile dove sia
richiesta un'azione estremamente energica sullo sporco.

GREASEFOOD: detergente alcalino sgrassante inodoro.

DETERGENTI CLOROATTIVI
Indicati per il lavaggio stampi, linee, impianti, attrezzature.
ALCHLOR30: detergente cloroattivo per il lavaggio di recipienti in acciaio inox,
tubazioni, impianti di riempimento e miscelatori.
Non utilizzare a temperature superiori a 40°C.

ALCHLOR60:

detergente cloroattivo per la detersione di apparecchiature
nell’industria alimentare. Grazie all'elevato contenuto di sostanze attive, svolge
un'azione detergente unita ad un'efficace azione sanificante.
Utilizzare da temperatura ambiente a 60°C.

ALCHLOR40 FOAM:

detergente schiumogeno cloroattivo con elevato potere
decolorante, ossidante ed un’efficace azione sanificante.
La specifica miscela tensioattiva assicura un elevato potere sgrassante e la
formazione di una schiuma stabile.
Utilizzare a temperatura compresa tra 20 e 40°C.

CLEAN CHLOR: detergente cloroattivo schiumogeno, per la pulizia di superfici e
attrezzature. La sua formulazione permette la formazione di una schiuma
consistente, che prolunga il tempo di contatto sulle superfici, e un marcato effetto
igienizzante.

DETERFOOD: detergente cloroattivo sanitizzante. La sua composizione permette
di rimuovere efficacemente i diversi tipi di sporco presenti nelle industrie
alimentari come grassi, olii, farina, creme, residui enologici, vegetali, ecc.

DETERGENTI ACIDI
Indicati per impianti CIP, serbatoi, linee.
ACIDFOAM FN: detergente acido schiumogeno forte specifico per la rimozione dei
residui di origine inorganica, incrostazioni calcaree, incrostazioni ferrose
(macchie giallastre), ecc. Utilizzabile con unità a pressione o manualmente, a
temperatura compresa tra 25-40°C.

ACIDFOAM

SA:

detergente acido schiumogeno con attivo battericida
igienizzante, per la rimozione dei residui di origine organica , incrostazioni
calcareei, ncrostazioni ferrose (macchie giallastre), ecc. Utilizzabile con unità a
pressione o manualmente, a temperatura compresa tra 25-40°C.

DETERGENTI DISINFETTANTI/IGIENIZZANTI
ACCA4: disinfettante a base di ALCHIL DIMETIL BENZIL AMMONIO Cl (Benzalconio
Cl) ad ampio spettro d'azione, attivo contro germi Gram+, Gram-, miceti, virus
lipofili (Retrovirus, Herpesvirus).
Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. San. N.2486.

SANIPER: soluzione liquida disinfettante costituita da due ingredienti attivi,
acido peracetico e perossido di idrogeno. La sua formulazione è specifica per la
sanitizzazione di impianti di circolazione e pulizia, attrezzature e impianti
produttivi di confezionamento, superfici, pavimenti, impianti frigoriferi, attrezzi
vari.

ASSORBENTI ANTI-SDRUCCIOLO
Indicati per reparti di preparazione e manipolazione alimentari
ANTI SLIP:

polvere granulare assorbente anti-sdrucciolo. La possibilità di
assorbire acqua, miscele acquose, oleose, liquidi da residui alimentari, consente di
ripristinare la superficie di calpestio nelle condizioni ottimali e di sicurezza per
quanto riguarda il rischio di scivolamento.
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