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DETERSAN Q 
 
 
Descrizione 
Sanitizzante schiumogeno alcalino con sali quaternari d'ammonio indicato per la rimozione di sostanze di natura 
organica e la sanificazione di tutte le superfici compreso alluminio e leghe, anche in presenza di acque dure. 
Trova impiego in tutti i processi di lavaggio con sistemi a schiuma, manuali ed a pressione nell’industria 
alimentare in genere, delle bevande e nel settore zootecnico. Adatto anche in presenza di acque dure. 

  
 

Caratteristiche chimico fisiche:  

Aspetto Fisico  Liquido limpido  

Colore  Turchese  

Odore  Caratteristico  

Densità a 20 °C  1,1 g/mL  

pH (sol.1% in H20)  9,5 ca.  

Solubilità in acqua  Illimitata  

Formazione di schiuma  Schiumoso  

 
 
Esempi di applicazione:   
Nell'industria della carne e del pesce per la pulizia e la sanificazione manuale e a schiuma di attrezzi per taglio e 
lavorazione, così come per marne, nastri trasportatori, tavoli, pavimenti, pareti ecc.  
Nell'industria alimentare e delle bevande in genere per la detersione e la sanificazione manuale e a schiuma di 
banchi, piani di appoggio, attrezzature, pavimenti, pareti ecc.  
In Zootecnia per la pulizia e la sanificazione degli ambienti tipici (es. sale di mungitura) 
 
Effetto sui materiali:  
Innocuo.  
 
Modalità d'impiego:  
 
Sistema manuale  
Prelavare con acqua le superfici, indi procedere al lavaggio con una soluzione al 2 - 5% di DETERSAN Q in 
funzione dello sporco, alla temperatura di 20 - 45°C.  
Segue risciacquo. Per facilitare l'asciugatura delle superfici lavate si consiglia di effettuare il risciacquo con 
acqua calda.  
 
Sistema a schiuma con apparecchi sia a bassa che ad alta pressione  
Dopo aver eseguito profondo prelavaggio con acqua in modo tale da asportare lo sporco più grossolano, 
distribuire omogeneamente su tutte le superfici partendo dal basso verso l'alto la soluzione al 2 - 7% di 
DETERSAN Q, a temperatura di 20 - 60°C in funzione del punto di rammollimento dello sporco.  
Lasciare agire per 10 – 15 minuti, indi sciacquare con acqua.  
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Controllo concentrazione: 
 

  
 

 
Se le condizioni d'impiego si discostano dalla norma Vi preghiamo consultare il nostro servizio tecnico.  
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Informazioni sull’immagazzinamento:  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi 
locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. 
 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
Il prodotto può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso. 


