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Detergente alcalino schiumogeno cloro attivo idoneo per tutte le superfici.

FS FOAM CHLOR

Detergente schiumogeno cloroattivo

CARATTERISTICHE:
Efficace

Efficace per l’eliminazione di grasso e sostanze proteiche

Controllo odori

Elimina efficacemente il cattivo odore

Versatile

Consente di pulire ed igienizzare ogni tipo di superficie, anche verticale utilizzando un unico
prodotto

Schiumogeno

Produce una schiuma stabile che aderisce anche sulle superfici verticali, permettendo un elevato
tempo di contatto

Base cloro

La presenza in formula di cloro consente una eleva efficacia igienizzante

SPECIFICHE:

MODALITA’ D’USO:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Giallo
Odore........................................... Caratteristico
Densità........................................ ± 1,187 g/cm³
pH.................................................. ± 12,5

Utilizzare il prodotto alla concentrazione del 2,0÷4,0%.
Se possibile utilizzare acqua calda (40-50°C) lasciare agire
il prodotto per 5-10 minuti e risciacquare con acqua potabile. Applicare con:
cannone schiumogeno
idropulitrice
spruzzatore manuale

INGREDIENTI ATTIVI:

yy
yy
yy
yy

Sequestranti
Tensioattivi
Inibitori di corrosione
Ipoclorito di sodio
(alla conc. dell’1% sviluppa 350 ppm di cloro)

PRECAUZIONI D’USO:

Per ulteriori dettagli consultare la scheda di sicurezza.

ANALISI CONCENTRAZIONE:

COMPATIBILITA’:

Utilizzare il Kit analitico Acidità e relativa curva di
titolazione (campione da 20 ml):

Se utilizzato ai dosaggi indicati, evitando di prolungare
oltre 15 minuti il tempo di contatto, il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con l’acqua compreso alluminio e il ferro zincato e verniciato.

APPROVAZIONI:

Per uso esclusivo nell’industria alimentare ed enologica.
Il prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 93/43/
CEE E 96/3/CEE, nel pieno rispetto delle applicazioni del
piano HACCP/AUTOCONTROLLO.
In corso di registrazione Biocida. R4BP3:BC-RF045992-29
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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