
                         SETTORE  DETERGENZA
  

                                                                                                            
       SCHEDA TECNICA

Le informazioni e i dati riportati sono ritenuti attendibili, ma non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. Si consiglia pertanto all’utilizzatore di verificarne la validità in modo da ottenere la certezza dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

        

                                                   DEGROLEA
                                                                                            Linea detergenti AGRILINE
                                                                      Detergente  per la pulizia di frantoi oleari e separatori
                                                                                – idoneo a piani di pulizia in ambito HACCP -

UTILIZZAZIONE: Lavaggio di impianti, separatori ed attrezzature di frantoi 
oleari  e per tutte le superfici lavabili Adatto per sporchi 
oleosi e misti . Particolarmente indicato per grassi di 
origine organica ed alimentare.   

FORMA FISICA: Liquido stratificato azzurro. 

COMPOSIZIONE: Sali alcalini, tensioattivi nonionici, idrossido di sodio, 
                                                                    glicoleteri, disperdenti e coloranti.

CARATTERISTICHE:                                       Idoneo per programmi di pulizia HACCP.
                                                                      Superconcentrato. Non profumato . Forte potere 
                                                                      sgrassante e disgregante. A schiuma frenata è 
                                                                      facilmente risciacquabile, Non lascia residui che 
                                                                      possano modificare il sapore dell’olio. 

 ETICHETTATURA: Simbolo:  
Il prodotto concentrato provoca gravi lesioni  cutanee  ad 
uso prolungato e gravi lesioni oculari a contatto  . 

TRASPORTO ED IMMAG.: ADR Cl. 8 - UN 1719, II°
                                                             Stoccare il prodotto in luogo fresco, attenersi a 

                                                                      norme di buon senso.
DESCRIZIONE
Detergente bicomponente superconcentrato, a schiuma frenata e ad alto potere sgrassante. 
Particolarmente indicato  per la pulizia degli  impianti dell’industria olearia ed  attrezzature.
Emulsiona ed elimina dalle superfici    grassi di origine organica ed alimentare 
Facilmente risciacquabile, non lascia residui che possano modificare il sapore dell’olio. 
Non intacca le superfici in acciaio.  Raccomandato HACCP.

MODALITA’  D’USO
Agitare bene la tanica del prodotto prima della diluizione con acqua. 
-Per uso diretto  diluire dal 5% al 15% e nebulizzare direttamente sulla superficie da pulire.   
Lasciare agire pochi istanti quindi risciacquare abbondantemente preferibilmente a caldo.
-Per lavaggi con  idropulitrice con pescante: preparare una  diluizione  per il pescante 
con acqua dal 5%  al 25%, e  dosare  il flusso con il  regolatore.
-Per uso generale: Diluire dal 1% al 3%.
AVVERTENZE: Contiene inibitori di corrosione che rallentano l’attacco su alluminio e leghe.     Non 
utilizzare su policarbonato e polietilentereftalato. 

CONFEZIONI
Taniche Plastica kg. 10  -  kg.  25


