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ITTIO SAN 
DETERGENTE IGIENIZZANTE 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    -  paglierino 
pH    - 12 + 1 
Densità   - 1,05 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

ITTIO SAN è un detergente liquido igienizzante ideale 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 mercato ittico, per i piani di lavoro, utensileria, superfici piastrellate, 
contenitori ecc. I componenti del prodotto sono per la maggior parte di origine naturale, come saponi 
derivanti dall’olio di cocco e le sostanze presenti non sono classificate come nocive. Il prodotto rispetta le 
superfici con cui viene a contatto, come alluminio, metalli in genere, superfici vetrose, in materiale 
plastico o piastrellate. 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Irrorare il prodotto sulla parte da trattare a concentrazioni comprese tra il 10% e il 20% a seconda dello 
stato della superficie da detergere. Lasciare agire il tempo necessario, asportare lo sporco con panno o 
spugna, quindi risciacquare con cura. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    180787      kg 5 
Art.    180788      kg 10 
Art.    180794      kg 25 
 

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

 
 


