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ETILFASTER 
Detergente a base alcolica 
 
 
Descrizione:  
Detergente igienizzante tensioattivato pronto all'uso a base di alcool etilico indicato nei lavaggi manuali di tutte le 
superfici nell'industria alimentare e delle bevande. 
 
Caratteristiche chimico fisiche:  
Aspetto Fisico  Liquido limpido  
Colore  Incolore  
Odore  Alcoolico  
Densità a 20 °C  ca. 0,90 g/ml 
pH  Neutro 
Conc. alcool 40% v/v 
Punto di infiammabilità ca. 30°C 

   
 
Effetto sui materiali:  
Non intacca acciaio inox, alluminio, rame, ottone, vetro, ferro smaltato, Teflon, PE, PVC, PP. Su altri materiali, 
poiché le superfici variano in termini di qualità, l'idoneità del prodotto dovrebbe essere verificata testando prima 
su una piccola area poco appariscente. 
 
Modalità di applicazione:  
 
ETILFASTER si utilizza tal quale sulle superfici tramite uno spruzzatore; in caso di presenza di sporco molto 
tenace, irrorare abbondantemente la superficie, lasciare agire 1 - 3 minuti, quindi asportare i residui con carta 
monouso. Se necessario ripetere il trattamento. 
Alla ripresa della lavorazione risciacquare con acqua le superfici che possono venire a contatto con alimenti. 
 
• Distanza dalla superficie da spruzzare: 30 cm 
• Dosaggio raccomandato: 40 - 50 ml/m2 
 
Avvertenze:  
ETILFASTER è infiammabile, non spruzzare su fiamme o su corpi incandescenti.  
Conservare al fresco.  
 
 
Conservazione: 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto 
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
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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 e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili:  
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60217020 Tanica 9 Kg 20 3 60 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  


