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CARATTERISTICHE
Prodotto concentrato non schiumogeno, a base di acido fosforico, privo di profumo. Elimina 
le incrostazioni calcaree, precipitati proteici e residui alcalini nei reparti di preparazione e 
confezionamento. Consente un’istantanea e uniforme eliminazione delle incrostazioni calcaree che 
si accumulano all’interno di cuocipasta, macchine lavastoviglie e pastorizzatori. È consigliato per 
industrie casearie, delle bevande, della birra, delle carni, conserviera, vinaria. Utilizzabile su tutte le 
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Prodotto indicato per piani HACCP.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Altri componenti: coloranti.
Valore pH tal quale: ca. 0.5

CAMPO DI APPLICAZIONE
È particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo “Cleaning in place” (CIP) 
nell’industria alimentare, nell’imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero caseario.

APPLICAZIONE
Per impianti CIP: soluzione al 0,5 – 2% in acqua in funzione dello sporco da rimuovere. 
Risciacquare.
Per uso manuale: soluzione al 1 – 4% in acqua in funzione dello sporco da rimuovere. Risciacquare.
Per ammollo: soluzione al 2 – 5% in acqua in funzione dello sporco da rimuovere. Risciacquare.
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sensibili agli acidi, quali marmo, cemento, metallo galvanizzato.

Avvertenze: PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi irritazioni oculari. P260 Non respirare la polvere/i 
fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P303+P361+P353 IN 
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). P305+P351+P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: ACIDO FOSFORICO

CONFEZIONI
Codice: 151606 EAN: 8002461521034 Box: 2 Taniche da 6 kg Pallet: 64 Box 
Codice: 151625 EAN: 8002461521041 Box: 1 Tanica da 25 kg Pallet: 24 Box
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