
 
ACIDPLUS
DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

Doppio principio attivo (fosfo/nitrico) per maggior efficacia. Adatto anche all'uso in
CIP

-

Miscela fosfo-nitrica ad elevata efficacia-
Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP-

Detergente acido disincrostante ad elevata efficacia a base fosfo/nitrica e bassa schiuma. Adatto per

applicazioni in CIP nell’industria alimentare, nell’imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero-

caseario.

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Diluire il prodotto per un uso manuale o in sistemi a bassa pressione.
Applicare la soluzione sulla superficie; lasciare agire e dopo aver
frizionato in caso di sporco ostinato risciacquare abbondantemente.
USO IN CIP: Collocare il prodotto attraverso sistemi di dosaggio
all'interno del sistema di ricircolo e procedere alla pulizia.

1% - 3% (da 100 ml a 300 ml in 10 L di acqua)

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Liquido limpido
PROFUMO: Tecnico
COLORE: Incolore
SOSTANZA ATTIVA [%]: 33 ± 2
PH: < 1,0
DENSITÀ: 1,190
ULTERIORI INFORMAZIONI: Acidità (Acido Fosforico, Acido Nitrico):
4,9 ± 0,5 meq/g

CORROSIVO PERICOLO PERICOLO

AVVERTENZE
Può aggravare un incendio; comburente. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tenere lontano da fonti di calore — Non fumare.
Tenere lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili. Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare
una doccia. 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di incendio, estinguere con
estintore a schiuma. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene: ACIDO FOSFORICO, ACIDO NITRICO.

NOTE
Detergente per superfici dure. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo etc.). Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile
su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

4420 kg 24 1 13x2=36
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