INDUSTRIA DELLA BIRRA
LAVAGGIO MECCANICO E CIP
Alcalini
ENOLAVEX 50

Detergente liquido caustico completo ad altissima
concentrazione, per sporco pesante

2 - 6%

Ottimo potere bagnante, emulsionante
e antischiuma

ULTRACIP NA

Detergente liquido caustico esente da tensioattivi

2 - 6%

Ottimo potere disperdente e detergente,
previene le incrostazioni calcaree

DECIP 100

Detergente liquido ad elevato potere sequestrante,
esente da tensioattivi

2 - 6%

Per residui organici e misti.

ALICHLOR COMPLEX

Detergente cloroattivo non schiumogeno ad alta alcalinità

0,5 - 2%

Per sanificazione riempitrici, tubazioni, serbatoi

ALICHLOR EC

Detergente cloroattivo non schiumogeno

0,5 - 2%

Per sanificazione riempitrici, tubazioni, serbatoi

Additivi alla soda caustica
ADDIFOR FC

Additivo completo alla soda a base fosfati,
forte azione sequestrante, bagnante a antischiuma

0,1 - 0,3%

In soluzione caustica, per lavaggio bottiglie anche
con etichetta

ADDIFOR LB

Additivo completo alla soda esente da fosfati,
azione sequestrante, bagnante a antischiuma

0,2 - 0,4%

In soluzione caustica, per lavaggio bottiglie anche
con etichetta

ADDIFOR EP

Additivo alla soda caustica ad azione sequestrante
e disperdente

0,2 - 0,6%

In soluzione caustica, per lavaggi in ciclo alcalino

OXI BOOSTER

Booster di lavaggio a base di perossido d’idrogeno,
antincrostanti, disperdenti e tensioattivi ad azione
detergente ed antischiuma

0,1- 0,4 %

Additivo ossidante e detergente, per migliorare la
rimozione di residui organici e l’effetto decolorante

INDUSTRIA DELLA BIRRA
LAVAGGIO MECCANICO E CIP
Additivi per i risciacqui
ADDIRINSE SP

Additivo acido per risciacqui tiepidi, stabile al cloro

0,3 – 2 g/lt

In base alla durezza dell’acqua

ADDIRINSE CR

Additivo neutro per risciacqui tiepidi, stabile al cloro e altri
ossidanti

0,3 – 2 g/lt

Anche nei lavaggi CIP con detergenti cloroattivi

ADDIRINSE AC

Additivo fortemente acido per risciacqui,

0,3 – 2 g/lt

In caso di eccessivo trascinamento alcalino nel
risciacquo

Detergenti disincrostanti acidi
NITROFOS

Detergente disincrostante base fosfonitrica

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%

Per CIP in atmosfera di anidride carbonica

Sanificanti
PERACTIVE 150

Sanificante a base di acido peracetico 15%

0,1 – 0,4%

PERACTIVE 50

Sanificante a base di acido peracetico 5%

0,2 – 0,5%

OXICIT

Sanificante a base di acido per citrico

0,6 – 1,5%

Inodore

INDUSTRIA DELLA BIRRA
DETERGENTI SANIFICANTI
Schiume alcaline e neutre
CHLORAL 50

Detergente alcalino schiumogeno cloroattivo completo
di sequestranti, esente da fosfati

2 – 5%

Non adatto per leghe leggere

CHLORAL SAFE

Detergente schiumogeno cloroattivo per tutte le superfici,
esente da silicati, facilmente risciacquabile

2 – 5%

Adatto anche per alluminio e leghe leggere

FOTAL SAN

Detergente sanificante caustico, contenente alchilammine,
non ossidante.

2 – 5%

Non adatto per leghe leggere

FOTAL 190

Detergente schiumogeno fortemente alcalino

2 – 4%

Additivabile con perossido

METALDET K

Detergente schiumogeno caustico
per sporco pesante e misto

2 – 4%

Adatto per sporchi pesanti

FOTAL 50

Detergente schiumogeno alcalino solventato

2 – 5%

Additivabile con perossido

SPECIAL N

Detergente schiumogeno neutro per tutte le superfici

2 – 5%

Adatto anche per alluminio,
leghe leggere e materiale plastico

Schiume acide
FOSFOCID 100

Detergente schiumogeno acido, base fosforica

2 – 4%

METASOL FOAM

Detergente schiumogeno acido esente da fosforo e azoto

2 – 4%

Non inquinante

Schiume sanificanti
PERACTIVE FOAM

Sanificante schiumogeno a base di acido peracetico

1 – 3%

OXICIT FOAM

Sanificante schiumogeno a base di acido percitrico

1 – 3%

Inodore

INDUSTRIA DELLA BIRRA
DETERGENTI SANIFICANTI
Sanificazione per nebulizzazione o irrorazione
PERACTIVE 150

Sanificante a base di acido peracetico 15%

0,1 – 0,3%

Per sanificazione a freddo

PERACTIVE 50

Sanificante a base di acido peracetico 5%

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

SANIQUAT EC

Sanificante a base di sali quaternari d’ammonio

0,5 – 1%

Sanificazione a secco
ISOFASTER

Sanificante base alcoolica senza residui

Tal quale

70% alcol

ETILFASTER

Detergente sanificante base alcoolica

Tal quale

35% alcol

Sanificazione delle mani
SUPERHAND

Crema liquida lavamani ad azione sanitizzante,
non profumata

Tal quale

INDUSTRIA DELLA BIRRA
LAVAGGIO MANUALE E MECCANICO PAVIMENTI

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
par lavaggio manuale e meccanico pavimenti e superfici

1 – 10%

Rimuove residui organici ed inorganici

LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO: LUBRIFICAZIONE AD UMIDO
Base saponi
IDROLUBE 2

Lubrificante sintetico a base saponi, con tensioattivi,
ad alta concentrazione

0,3 – 2%

Per tutti i tipi d'acqua

IDROLUBE 5

Lubrificante sintetico completo a base saponi

0,5 – 3\%

Per acque dolci e di media durezza

Base ammine
LUBRIVET 36

Lubrificante completo concentrato specifico
per vetro su nastri in acciaio

0,2 – 0,4%

LUBRIVET 45

Lubrificante completo specifico per vetro su nastri
in acciaio

0,3 – 0,6%

LUBROTEC A 40

Lubrificante completo ad elevata concentrazione
per tutti i tipi di nastro

0,2 – 0,4%

LUBROTEC A 60

Lubrificante completo per ogni tipo di nastro

0,3 – 0,7%

INDUSTRIA DELLA BIRRA
LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO: LUBRIFICAZIONE AD UMIDO
Base siliconi
LUBROSIL WT

Lubrificante completo per ogni tipo di contenitori,
per nastri in plastica

0,2 – 0,5%

Non danneggia gli imballaggi in cartone né
l’inchiostro

LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO: LUBRIFICAZIONE A SECCO

LUBRODRY SL

Lubrificante a secco a base siliconi specifico per nastri in
materiale plastico

Tal quale

