Gamma Detergenti

Detar San Schiuma
DETERGENTE-IGIENIZZANTE ACIDO

Detergente-disincrostante acido schiumogeno dotato di attività
sanificante.

Prodotto di nuova concezione
Detar San Schiuma è un formulato di nuova concezione frutto della ricerca
e dell’esperienza Perdomini-IOC nel campo della detersione.
Questo nuovo prodotto riunisce principi attivi in grado di ottenere gli stessi
risultati tradizionalmente raggiungibili solo ricorrendo ad un ciclo alcalino
seguito da un ciclo acido e successiva igienizzazione. Detar San Schiuma
è quindi la migliore soluzione quando si vogliano ridurre al minimo i tempi
e la manodopera richiesti per la detersione.

Composizione complessa ed efficace
I principi attivi contenuti in Detar San Schiuma svolgono un’efficace
azione detergente sullo sporco di natura organica (proteico e lipidico),
inoltre specifici tensioattivi completano l’azione facilitando l’asportazione
dei residui.
Il giusto equilibrio tra acidi organici ed inorganici abbinato a tensioattivi
a carattere sanitizzante conferisce al preparato caratteristiche
igienizzanti riducendo quindi i tempi di lavaggio e di conseguenza i costi.
Infine il pH acido di Detar San Schiuma disgrega i depositi calcarei
permettendo di ottenere superfici brillanti anche quando si utilizzino
acque di processo di una certa durezza.

Applicazioni nell’industria alimentare
La formulazione di Detar San Schiuma consente, con l’impiego di idonee
attrezzature, la formazione di una schiuma densa e aggrappante che
consente l’agevole trattamento di superfici verticali e di pareti.
Detar San Schiuma si utilizza nei macelli per la detersione delle pareti e
dei pavimenti; nei caseifici e nelle industrie delle bevande per le superfici
esterne di serbatoi e tank di stoccaggio.

Caratteristiche
Aspetto: Liquido limpido.
Colore: Incolore.
pH (soluzione all’1%): 2,0 - 2,7.
Peso specifico a 20 °C: 1,13-1,16 g/cm3.
Risciacquabilità: ottima.
Biodegradabilità: oltre il 90% (art. 2 e 4, legge 136 del
26/4/83).

Modalità di impiego e dosi
Utilizzare Detar San schiuma a concentrazioni
variabili dal 4 all’ 8% con apposite attrezzature
schiumanti.
Erogare il prodotto sulle superficie da pulire, dopo
circa 10-15 minuti rimuovere lo sporco mediante
risciacquo con acqua a pressione.

Conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato.
Mantenere i contenitori perfettamente chiusi.

Etichettatura di pericolosità
Il prodotto è classificato corrosivo.
Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa
scheda di sicurezza.

Confezioni
Cod. 251481 - canestri da 25 kg
Cod. 251486 - fusti da 1100 kg
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