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DETERGENTE K60 EXTRA RH 
DETERGENTE CLOROATTIVO PER SALE DI MUNGITURA, IMPIANTI 

ENOLOGICI ED OLEARI 
 
H.A.C.C.P. system 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo paglierino 
pH    - 13 + 1 
Densità                 - 1,17 + 0,02 g/ml   
 
IMPIEGO 
 

Detergente liquido cloroattivo non schiumogeno, a base alcalina, ad elevato potere sgrassante; ideale 
per la pulizia degli impianti di produzione conserviere, vinicole, oleifici, bevande e lattiero casearie. La 
sua particolare efficacia nel rimuovere lo sporco di origine organica è dovuta alle particolari sostanze 
contenute, che esplicano un’azione detergente saponificante nei confronti di oli e grassi di origine 
animale o vegetale. Il prodotto non intacca le superfici con cui viene a contatto, ridona alle parti trattate 
l’aspetto originale, oltre ad un’azione detergente ha anche un potere igienizzante. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Per il lavaggio di pavimenti, piastrelle, serbatoi ecc.: diluire il prodotto dal 1,5% al 5% ed applicare 
mediante spugna o spazzolone.  
In impianti a riciclo: diluire il prodotto dal 1% al 3% sia con acqua fredda che calda a 50°C. Scaricare e 
risciacquare con acqua potabile.  
 
ATTENZIONE: 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. Si consiglia di usare almeno 
una volta la settimana il DETERGENTE L80, per rimuovere le incrostazioni.  
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220063      kg 10 
Art.    220040      kg 25  
Art.    220041      kg 250  
 

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


