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SCHIUMOGENO SGRASSANTE RH 
MOUSSE IGIENIZZANTE CLOROATTIVA IDEALE PER SUPERFICI VERTICALI 

H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  soluzione anfoterica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  quasi incolore 
pH     -  13 ± 1 
Densità   -  1,12 ± 0,02 g/l  
 
IMPIEGO 
 

SCHIUMOGENO SGRASSANTE è un detergente liquido appositamente formulato per il lavaggio degli 
impianti di macellazione; utile nei caseifici, industrie alimentari ed altri locali dove necessita un forte 
potere sgrassante ed igienizzante. 
Il prodotto esplica un’azione detergente a carattere saponificante nei confronti di oli e grassi di origine 
animale o vegetale, favorendo così la loro asportazione. Alle concentrazioni d’impiego, rispetta le 
superfici con cui viene a contatto, come alluminio, e altri metalli in genere, superfici vetrose, in materiale 
plastico o piastrellato. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Diluire il prodotto dal 2% al 7% 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 igienizzante. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  220704  kg 10  
Art.  220705  kg 25 
Art.  181195  kg 250  
Art.  220940  kg 1000  
 

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

 
 


