Gamma Detergenti

Detar Schiuma
DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO

Schiumogeno a media alcalinità idoneo per l’eliminazione dalle superfici di residui tenaci di natura organica quali grassi animali o vegetali.
Trova impiego nell’industria alimentare per la detersione di apparecchiature e serbatoi in acciaio inox.

Pulizia a schiuma
L’utilizzo di Detar Schiuma, prodotto schiumogeno, permette di effettuare operazioni di detersione di macchinari, apparecchiature e pareti
di locali che presentino superfici verticali, oblique o comunque difficilmente pulibili con sistemi tradizionali.
Detar Schiuma è costituito da diversi tipi di tensioattivi che esplicano
azione detergente-emulsionante-imbibente, da sali organici sequestranti, da alcalini e da speciali stabilizzanti della schiuma.
Detar Schiuma è un detergente formulato per utilizzo con apparecchiature per formazione di schiuma.
Rimuove gli sporchi grassi e proteici presenti nelle varie lavorazioni
dell’industria alimentare, in particolar modo macelli, centri lavorazione
carni e settore lattiero-caseario.
Il particolare ancoraggio e persistenza della schiuma sullo sporco permette un tempo di contatto prolungato, sufficiente a garantire una pulizia profonda.

Caratteristiche
Aspetto: Liquido opalescente.
Colore: Giallo chiaro.
pH (soluzione all’1%): 11,0 – 13,0.
Peso specifico a 20 °C: 1,14-1,18 g/cm3.
Risciacquabilità: ottima.
Biodegradabilità: oltre il 90% (art. 2 e 4, legge 136 del
26/4/83).

Modalità d’impiego e dosi
Regolare la concentrazione in base all’entità dello
sporco da eliminare (normalmente soluzioni dal 4 al
6%). Nebulizzare la soluzione preparata sulle superfici
da detergere, con appositi dispositivi. Attendere
qualche minuto e risciacquare con getto d’acqua a
pressione.

Conservazione
Il prodotto teme il gelo. Conservare nella confezione
originale. Richiudere accuratamente le confezioni una
volta aperte.

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

Confezioni
cod. 251501 - canestri da 25 kg
cod. 251511 - fusti da 1100 kg
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