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ITTIO FOAM Rh 
      MOUSSE SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLOROATTIVA IDEALE PER SETTORE ITTICO 

 

  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   - 1,05 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

ITTIO FOAM Rh è un detergente liquido igienizzante per la detersione di grandi superfici che vengono a 
contatto con prodotti alimentari, secondo il sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Control Point). 
Particolarmente indicato nel settore della lavorazione del pesce, in quanto esercita un’azione 
saponificante e sgrassante che permette di rimuovere residui organici. Inoltre l’abbondante e compatta 
schiuma che si forma durante l’irrorazione, consente un perfetto ancoraggio del prodotto anche su 
superfici verticali permettendogli di agire nel miglior modo. L’azione pulente di ITTIO FOAM Rh permette 
una buona igienizzazione delle superfici trattate, eliminando gli odori residui. 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Diluire ITTIO FOAM Rh dal 5% al 10% con acqua a seconda dello sporco da rimuovere ed operare con 
apposite irroratrici meccaniche (meglio se ad azione schiumogena). Lasciare agire il prodotto qualche 
istante, quindi risciacquare.  
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    180785      kg 5 
Art.    180786      kg 10                                                                                                                      
Art.    180792      kg 25 
 

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

 
 


