SCHEDA TECNICA
FOSFOCID 100
Descrizione:
Disincrostante schiumogeno ad elevato potere disincrostante e detergente a base di acido fosforico indicato per
la rimozione con sistemi a schiuma, manuali o a pressione di depositi inorganici (incrostazioni calcaree,
incrostazioni ferrose ecc.) e residui proteici o organici in genere, nell'industria alimentare e delle bevande.
Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto:
Liquido limpido
Colore
Marrone chiaro
pH (sol.1% in H20)
2 – 2,5
Densità:
1,23 g/ml
Effetto sui materiali:
Innocuo su acciaio inox, vetro, alluminio, acciaio smaltato, PE, PVC, PP, PS. Corrode ferro zincato, rame e sue
leghe.
Modalità d'impiego:
Trattamento manuale
Presciacquare con acqua, detergere e disincrostare con una soluzione di FOSFOCID 100 alla concentrazione
del 2 - 5% a temperatura di 25 - 40°C, sciacquare.
Trattamento ad immersione
Presciacquare con acqua, immergere i particolari nella soluzione di FOSFOCID 100 al 2 - 8% a temperatura da
20 a 70°C per 10 minuti o più in funzione della quantità di sporco, sciacquare.
Trattamento a schiuma
Dopo aver eseguito un 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 - 5% di
FOSFOCID 100 a temperatura da 20 a 60°C in funzione del punto di fusione dello sporco grasso.
Lasciar agire per 10 – 15 minuti indi risciacquare con acqua.
Allo scopo sono disponibili attrezzature a schiuma
TITOLAZIONE
Dose campione 50 ml
Indicatore: Fenolftaleina
Reattivo: Idrossido di sodio N/1
Concentrazione %= ml NaOH * 0,27
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.
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