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RHAL DES 100 
IGIENIZZANTE PER INDUSTRIE ALIMENTARI 

H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Classificazione chimica -  soluzione a base di acqua ossigenata stabilizzata con acido citrico 
Stato fisico   -  liquido limpido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  incolore 
Densità   -  1,16 ± 0,02 g/ml  
pH                                    -  1 ± 1 
 
IMPIEGO 
 

Il prodotto trova applicazione nelle industrie lattiero-casearie, della birra, negli impianti enologici e di 
mungitura, nel settore ittico, per la sanitizzazione di contenitori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio, piani di 
lavoro, cisterne del latte e dei latticini, linee di imbottigliamento e distributori di alimenti e bevande.  
RHAL DES 100 risulta efficace su un ampio spettro di microrganismi inclusi virus, batteri aerobi/anaerobi, 
muffe, lieviti e funghi. 

MODALITÀ D’USO 
 
Diluire RHAL DES 100 in acqua ad una concentrazione dello 0,5%. 
 

Sanificazione contenitori: irrorare il prodotto diluito all’interno del recipiente, lasciare agire per qualche 
minuto e poi risciacquare abbondantemente con acqua. 
Sanificazione delle tubazioni nei serbatoi: provvedere al loro riempimento con la soluzione diluita, 
lasciare agire per qualche ora e poi risciacquare abbondantemente con acqua. 
Sanificazione di impianti per mezzo di sistemi c.i.p. (clean in place): tale sistema prevede il dosaggio 
automatico del prodotto e dell’acqua di diluizione, con flussaggio ad alta velocità attraverso tutto il 
circuito. Il processo viene poi seguito da una fase di risciacquo. 
 

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall’acquisto. 
 

Avvertenze: RHAL DES 100 corrode acciaio zincato, acciaio al carbonio, rame e sue leghe. 
Alluminio, acciaio inox, acciaio stagnato e materiali plastici come PE - PP - PS - Teflon non vengono 
intaccati. Si consiglia comunque di eseguire prove preliminari di compatibilità sui rivestimenti plastici dei 
serbatoi e sulle superfici verniciate. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 

Art.  200998   kg 25 
 
 Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


