DETERGENZA E
SANIFICAZIONE

SANISOL-CF
DETERGENTE SANIFICANTE
SCHIUMOGENO AL CLORO ATTIVO
Descrizione:
l SANISOL-CF dove CF sta per Clor Foam, è un detergente schiumogeno con spiccate
caratteristiche sanificanti. La sua azione permette di essere particolarmente attivo sui batteri
Gram+ e Gram-, sui virus e sulla muffe. A temperatura ambiente il SANISOL-CF, applicato con
l’appostia lancia, genera una schiuma che ha tempi di contatto che possono variare dai 7 ai 15
minuti.
Questo prodotto deve essere utilizzato solo dai manutentori specializzati.

Settori di utilizzo:
Le caratteristiche del SANISOL-CF lo rendono perfetto per l’utilizzo in ambito alimentare
soprattutto dove viene richiesta una efficace capacità detergente unita ad una ottima azione
sanificante. La compattezza della schiuma e la sua capacità di aggrapparsi lo rendono perfetto per
la pulizia di grandi dimensioni dove vi possono essere compresi macchinari, pavimenti con sporco
organico tipico dell’industria alimentare. SANISOL-CF è utilizzabile anche con lance a bassa
pressione e oltre ad aggrapparsi bene alle superfici verticali permette sempre un facile risciacquo.
Per questi motivi trova largo impiego in salumifici, industria delle carni, caseifici, industrie della
lavorazione del pesce, quelle dedite alla lavorazione delle uova, della produzione dell’olio e del
vino.
Oltre al settore alimentare può trovare impiego anche nella detergenza negli allevamenti suini,
bovini nelle aziende avicole e in quelle della nettezza urbana.

Modo d’uso:
Per l’utilizzo si consiglia di predisporre l’apposita lancia schiumogena per una concentrazione d’uso dal 2 % all’ 8%. Posizionarsi a 2 metri
dalle superfici da trattare e applicare il prodotto. Lasciare agire per circa 10 minuti e successivamente procedere con il risciacquo. In caso di
persistente presenza di valori di parametri microbiologici, aumentare la concentrazione d’uso e i tempi di impiego.
Per l’applicazione in ambito zootecnico si suggerisce l’allontamento
degli animali prima dell’utilizzo.
Nell’industria delle uova, si consiglia un prerisciacquo con acqua a
temperatura ambiente per evitare fenomeni di coagulazione termica.

DATI TECNICI:
Aspetto:

Liquido

Colore:

Giallo paglierino

Profumazione:

Tipica

Densità (20°C) Kg/lt:

1,15 Kg/litro

PH:

11,5(sol.1%)

Confezioni:

Cloro attivo (sol. 1%):

3,75 ppm

Tanica da 10L Tanica da 25L
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AVVERTENZE:
Fare attenzione all’applicazione del prodotto su parti in alluminio e sue
leghe. Prima dell’utilizzo, adottare i DPI indicati nella scheda di
sicurezza.
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