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VIA CROST PLUS 
DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO 

H.A.C.C.P. System 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione a base di acidi inorganici  
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  paglierino 
pH    -  1 + 0,5 
Densità   -  1,45 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Prodotto a base acida adatto per la pulizia interna di macchine lavastoviglie, lavabiancheria, boilers, 
recipienti di cottura, impianti di mungitura, centrifughe, pastorizzatori, serbatoi in acciaio ecc. I suoi 
principi attivi permettono di rimuovere depositi organici, di calcare e residui di grasso dagli ugelli, filtri e 
serpentine, preservando l’efficienza e il buon funzionamento degli stessi.  Trova applicazione in ristoranti, 
alberghi, bar, caseifici ed industrie alimentari in genere. 

MODALITÀ D’USO 
 

Diluire circa 500-800 ml di prodotto, in base al grado di incrostazioni da asportare, in 10 L di acqua calda 
direttamente nel vano della macchina. Far funzionare la lavastoviglie per circa 25 minuti, quindi 
risciacquare abbondantemente.  
Per disincrostare impianti di mungitura, serbatoi, pastorizzatori ecc. diluire il prodotto in acqua ad una 
concentrazione compresa tra 1% e 5% in base al tipo di sporco organico da eliminare. 
Pulizia CIP: utilizzare tal quale a ricircolo nell’impianto CIP. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art. 220510  ml 1000                       
Art. 220293  kg 6                       
Art. 220294  kg 12    
Art. 220313  kg 25 
 

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

 
 


