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RHAL CIP D19 
DETERGENTE ALCALINO PER L’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  soluzione alcalina 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  incolore/paglierino 
pH     -  11,5 ± 1 
Densità   -  1,230 ± 0,020 g/ml 
 
IMPIEGO 
 
Detergente specifico per il lavaggio di impianti a ricircolo o CIP, pastorizzatori, scambiatori di calore ecc. 
Rimuove residui organici e riduce la precipitazione di sali sulle parti trattate. Adatto anche in presenza di 
acqua dure. Può essere applicato su tutte le superfici in acciaio inox, vetro, plastica. Trova applicazione 
nelle industrie lattiero casearie, enologiche, dolciarie, lavorazione carne. 

MODALITÀ D’USO 
 

Per la pulizia di impianti CIP:  
Si consiglia di pre-risciacquare l’impianto, procedere con il lavaggio con una soluzione a concentrazione 
dal 1% al 4% a temperatura >40° C. Risciacquare con acqua potabile. 
Per la pulizia mediante irroratore manuale: 
Diluire il prodotto dal 1% al 4% in acqua secondo lo sporco da rimuovere ed spruzzare sulla superficie da 
trattare. Risciacquare accuratamente con acqua.  
 

Attenzione: Non usare su alluminio e leghe leggere. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie 
prima del risciacquo. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  182905   kg 25   
Art.  182906   kg 1200 

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

 
 


