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SUPER FOAM RH 
MOUSSE IGIENIZZANTE CLOROATTIVA IDEALE PER SETTORE ALIMENTARE 

 

H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -   soluzione alcalina con cloro 
Stato fisico   -   liquido 
Solubilità in acqua  -   in ogni rapporto 
Colore    -   incolore 
pH     -  13 ± 1 
Densità   -  1,122 ± 0,020 g/l  
 
IMPIEGO 
 

Detergente liquido schiumogeno cloroattivo ideato per il lavaggio di pareti, celle frigorifere, camion frigo, 
piani di lavoro, impianti di macellazione e di mungitura, utensili, pavimenti, superfici piastrellate ecc. 
Durante l’utilizzo sprigiona una schiuma densa e compatta, che aderisce alle superfici anche verticali, 
aumentando il tempo di contatto del prodotto con lo sporco, il quale verrà rapidamente saponificato ed 
asportato dalla parte trattata.  Alle concentrazioni d’impiego, rispetta le superfici vetrose, in materiale 
plastico o piastrellato. Risulta utile nell’industria alimentare, agraria, lattiero casearia, lavorazione carni. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Diluire il prodotto dal 1% al 3% in acqua secondo lo sporco da rimuovere ed operare con irroratori meccanici 
(meglio se ad azione schiumogena). Attendere qualche istante e poi risciacquare. 
Il prodotto così diluito deve rimanere a contatto con la parte da trattare per circa 2 minuti prima del 
risciacquo, in modo da ottenere un’efficace attività detergente. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   200932   kg 10  
Art.   200984   kg 25       
Art.   182904   kg 230                                         
Art.   180984   kg 1000 
 

 
 Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


