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DDIIAACCIIDD  
Detergente acido schiumogeno 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE         
Detergente acido fortemente schiumogeno, formulato  per 

l’eliminazione di tutte le incrostazioni da superfici verticali. 

Applicato mediante idropulitrice, il prodotto forma una schiuma 

compatta che aderisce alla superficie da trattare. 

 

Prodotto per l’industria alimentare formulato nel rispetto dei 

principi dell’HACCP ai sensi del Reg CE 852/2004 del 29/4/2004 

– Igiene dei prodotti alimentari e Reg CE 853/2004 del 29/4/2004 - 

Igiene degli alimenti di origine animale. 
 

 
MODALITA’ D’USO E APPLICAZIONE         
Diluito in acqua al 10% ca. per le normali incrostazioni. 

Puro per applicazioni manuali in caso di incrostazioni particolarmente tenaci. 

Avvertenze: Usare solo su superfici che sopportano gli acidi. Risciacquare accuratamente dopo 

l’uso 

 

SUPERFICI E AMBITI DI APPLICAZIONE: 

Lavaggio esterno impianti in acciaio inox 

 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

 INDUSTRIA ITTICA 

 INDUSTRIA CONSERVE VEGETALI 

 INDUSTRIA DOLCIARIA 

 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

 INDUSTRIA CARNI   

 RISTORAZIONE COLLETTIVA 

INDUSTRIA ITTICA  Lavaggio esterno di pastorizzatori e sterilizzatori 

INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA Lavaggio in C.I.P. di vasche di affioramento caldaie di cottura aperte.  

 

 

COMPOSIZIONE         
Miscela di acido fosforico, acido solfammico, tensioattivi non ionici  sequestranti, anticorrosivi, in 

soluzione acquosa   
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PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE   
 ASPETTO                                                 liquido           

 COLORE/ODORE                                    incolore/ inodore 

 PH                                                             1,0 +/- 0,5  

 RESIDUO SECCO %                               47,0 +/- 0,5 

 SOSTANZA ATTIVA %                          47,0 +/- 0,5 

 PESO SPECIFICO, g/ml                           1,180 +/- 0,005 

 BIODEGRADABILITA’                           conforme al Reg Ce 648/2004 

 CONTENUTO IN FOSFORO%                0,2 
 

 

AVVERTENZE  
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente 

professionale.   

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. 

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli 

utilizzatori professionali. 

 

 
 


