
CHLORAL 50 Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo
completo di sequestranti, esente da fosfati  2 – 5% Non adatto per leghe leggere

CHLORAL SAFE Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo 
per tutte le superfici, esente da silicati 2 – 5% Adatto anche per alluminio e leghe leggere. 

Facilmente risciacquabile

FOTAL SAN Detergente sanificante caustico, contenente alchilammine, 
non ossidante 2 – 5% Non adatto per leghe leggere

SANISPECIAL Detergente sanificante schiumogeno inibito 
per tutte le superfici, contiene alchilammine 3 – 5% Adatto anche per leghe leggere

METALDET K Detergente schiumogeno caustico 
per residui cotti e carbonizzati  2 – 4% Non adatto per leghe leggere

FOTAL 190 Detergente schiumogeno fortemente alcalino  2 – 4% Additivabile con perossido 

FOTAL 50  Detergente schiumogeno alcalino solventato 2 – 5% Additivabile con perossido 

SPECIAL F Detergente schiumogeno inibito a bassa alcalinità  
per tutte le superfici 2 – 5% Adatto anche per alluminio,  leghe leggere 

e materiale plastico

SPECIAL N Detergente schiumogeno neutro per tutte le superfici 2 – 5% Adatto anche per alluminio,  leghe leggere 
e materiale plastico

FOSFOCID 80 Detergente schiumogeno acido, base fosforica 2 – 4%

FOSFOCID ULTRA Detergente schiumogeno acido base fosfonitrica 1 - 3%

METASOL FOAM Detergente schiumogeno acido esente da fosforo e azoto 2 – 4% Non inquinante

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE: DETERGENTI SANIFICANTI
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Schiume alcaline e neutre 

Schiume acide 



PERACTIVE FOAM Sanificante schiumogeno a base di acido peracetico 1 – 3% Alta efficacia a temperatura ambiente

OXICIT FOAM Sanificante schiumogeno a base di acido percitrico 1 – 3% Inodore

PERACTIVE 50 Sanificante a base di acido peracetico 5% 0,1 – 0,3% Per sanificazione a freddo

PERACTIVE 150 Sanificante a base di acido peracetico 15% 0,1 – 0,3% Per sanificazione a freddo

OXICIT Sanificante a base di acido percitrico 0,6 – 1,5% Inodore

OXI 35 Sanificante a base di perossido d’idrogeno stabilizzato 0,3 – 3% Anche come additivo alle schiume  alcaline

LIQUICHLOR Sanificante a base di ipoclorito di sodio  stabilizzato 0,1 – 0,3% Per sanificazione a freddo

SANIQUAT EC Sanificante a base di sali quaternari d’ammonio 0,5 – 1% Anche per sanificazione automezzi

ISOFASTER Sanificante base alcoolica senza residui Tal quale 70% alcol

ETILFASTER Detergente sanificante base alcoolica Tal quale 35% alcol

SUPERHAND Crema liquida lavamani igienizzante, per sporchi pesanti Tal quale Senza profumo

Schiume sanificanti  

Sanificazione per nebulizzazione o irrorazione 

Sanificazione a secco

Sanificazione delle mani

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE: DETERGENTI SANIFICANTI

INDUSTRIA DOLCIARIA E DEI PRODOTTI DA FORNO



LAVAGGIO MECCANICO ATTREZZATURE

LAVAGGIO MANUALE E MECCANICO PAVIMENTI

INDUSTRIA DOLCIARIA E DEI PRODOTTI DA FORNO

FOTAL 50 Detergente schiumogeno a bassa alcalinità 
per lavaggi manuali e meccanici, per sporchi difficili 1 – 3% Per lavaggio meccanico max. 1%

TECNOSOL PLUS Detergente alcalino a schiuma moderata 
per lavaggio pavimenti, ambienti e attrezzature 2 – 5% Alta efficacia, anche su residui neri dei carrelli

TECNOKLIN Detergente alcalino a schiuma moderata 
per pavimenti microporosi 2 – 5% Alta efficacia su klinker, gres, 

e pavimenti porosi in genere

TECNOGEN Detergente alcalino a schiuma moderata 
per lavaggi in profondità 2 – 5% Ottimo sgrassante ed emulsionante

TECNO 89 SP Detergente universale a bassa alcalinità 2 – 5% Non profumato

TECNOACID Detergente acido ad elevato potere detergente 
per lavaggio manuale e meccanico pavimenti e superfici 1 – 10% Rimuove residui organici ed inorganici

ENOLAVEX 50 Detergente liquido fortemente alcalino per sporco pesante 0,5 – 1%     
50 – 70°C Non adatto per leghe leggere

FIRST PHASE 30 Detergente liquido alcalino per sporco pesante 0,5 – 2%     
50 – 70°C Non adatto per leghe leggere

FOSFODET VG Detergente liquido alcalino sequestrante 
per acque dure

0,5  – 2%     
50 – 70°C Non adatto per leghe leggere

TENSIL K Detergente liquido alcalino inibito 0,5 – 3% Ottimo sgrassante ed emulsionante

ALICHLOR K Detergente cloroattivo per tutti i tipi d'acqua 0,3 – 1% Non profumato

METASOL Detergente disincrostante acido completo, 
esente da fosforo e azoto

1 – 3%     
40 – 60°C Prodotto ad alta efficacia, non inquinante

METASOL SPR Detergente disincrostante acido completo, 
ad azione ossidante, esente da fosforo e azoto

1 – 3%     
40 – 60°C Alta efficacia

FORTACID AP Detergente disincrostante acido base fosforica 1 – 2%     
40 – 60°C

PERACTIVE 50 Sanificante a base di acido peracetico 5% 0,2 – 0,5%

OXICIT Sanificante a base di acido percitrico 0,6 – 1,5% Inodore



Alcalini

Additivi alla soda caustica

LAVAGGIO MANUALE E AD IMMERSIONE

LAVAGGI CIP

ENOLAVEX 50 Detergente liquido fortemente alcalino per sporco pesante 2 – 10x%     
50 – 70°C Non adatto per leghe leggere

FIRST PHASE 30 Detergente liquido alcalino per sporco pesante 3 – 10%     
50 – 70°C Non adatto per leghe leggere

FOSFODET VG Detergente liquido alcalino sequestrante per acque dure 4  – 10'%     
50 – 70°C Non adatto per leghe leggere

TENSIL K Detergente liquido alcalino inibito 2 – 10%
60 – 70°C Ottimo sgrassante ed emulsionante

GENERAL FOAM Detergente neutro polivalente 1 – 4% Schiumogeno per lavaggi manuali

ENOLAVEX 50 Detergente  liquido caustico completo ad altissima 
concentrazione, per sporco pesante 1 –2% Per lavaggi alcalini di mixer  e creme vegetali, 

linee di farcitura

FIRST PHASE 30 Detergente liquido fortemente alcalino, 
contenente antischiuma 1 – 3% Per lavaggi alcalini di mixer  e creme vegetali, 

linee di farcitura

ULTRACIP NA Detergente liquido caustico con sequestranti 
e disperdenti, esente da tensioattivi 1 –2% Per lavaggi alcalini di mixer  e creme vegetali, 

linee di farcitura

DECIP 20 Detergente liquido completo ad azione sequestrante, 
esente da tensioattivi 1 – 2% Per lavaggi in fase unica nei CIP uova, 

creme da latte, formaggio

FOSFODET VG Detergente liquido alcalino sequestrante completo 1 – 3% Per lavaggi in fase unica pastorizzatori, 
linee di farcitura (dolce)

TENSIL K Detergente alcalino inibito per lavaggi a spruzzo e ricircolo 1 – 2% Per superfici non resistenti alla soda caustica 
(alluminio, zinco,)

ALICHLOR K Detergente cloroattivo non schiumogeno 1 – 2%
Per lavaggio e sanificazione superfici fredde.  

Per contaminazione fresca. 
Temperatura ambiente (max. 50°C)

OXI BOOSTER Booster di lavaggio a base di perossido d’idrogeno, 
antincrostanti, disperdenti e tensioattivi 0,1% Additivo ossidante ad azione decolorante, 

detergente e antischiuma
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Disincrostanti acidi

Sanificanti

LAVAGGI CIP

NITROFOS Detergente disincrostante base fosfonitrica 1 – 3% Contiene abbattitore di fumi

NITROSAN L3 Detergente disincrostante base nitrica 1 – 3% Contiene abbattitore di fumi

FORTACID AP Detergente disincrostante base fosforica 1 – 2% Con agenti bagnanti

METASOL Detergente disincrostante esente da fosforo  e azoto 1 – 2% Con agenti bagnanti

PERACTIVE 150 Sanificante a base di acido peracetico 15% 0,2 – 1% Recuperabile in asettico

PERACTIVE 50 Sanificante a base di acido peracetico 5% 0,2 – 1% Recuperabile in asettico

OXICIT Sanificante a base di acido percitrico 0,6 – 1,5% Inodore
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