INDUSTRIA ALIMENTARE
E DELLE BEVANDE
FOOD & BEVERAGE INDUSTRY

Siamo il partner ideale per la gestione dei processi di sanificazione nell’intera filiera alimentare
We are the ideal partner for the management of sanitation processes throughout the food chain

La sanificazione nell’industria
alimentare e delle bevande
Qualità e sicurezza sono argomenti di primaria importanza  
nell’intera filiera alimentare. Precisione e rigore nei controlli
sull’alimento non sono sufficienti a garantire il raggiungimento
di standard accettabili. Ad essi va necessariamente affiancata
una corretta gestione  tecnica ed igienica degli impianti
produttivi.
IRCA SERVICE S.p.A. offre prodotti chimici specializzati
e  piani d’igiene personalizzati per tutte le esigenze,
garantendo basso impatto ambientale, qualità della  
produzione e contenimento dei costi.

Sanitation and safety
in food & beverage industry
Quality and safety are primary of importance throughout
the food chain. Accuracy and rigor in food control are not
sufficient to ensure acceptable standards. They need to be
accompanied by proper technical and hygienic management
of the production facilities.
IRCA SERVICE S.p.A. Offers specialized chemicals and
personal hygiene plans for all your needs, ensuring low
environmental impact, quality of production and cost
effectiveness.

I nostri mercati
• Imbottigliamento e Produzione di Bevande:
Birrifici - Bevande Gassate e Soft
Drinks, Distillazione, Succhi di Frutta,
Imbottigliamento Acque, Cantine
• Industria Lattiero Casearia:
Formaggio, Latte e Gelati
• Alimenti Secchi e Prodotti da Forno
• Pesca e Lavorazione del Pesce
• Lavorazione e Confezionamento di Carne
e Pollame
• Lavorazione e Confezionamento di Frutta
e Verdura

Our markets
• Bottling and Beverage Production:
Wineries, Distillation, Breweries, Soft
Drinks, Fruit Juice and Water Bottling.
• Dairy Industry: Cheese, Milk and Ice Cream
• Dried Foods and Baked products
• Fishing and Fish Processing
• Processing and Packaging of Meat
and Poultry
• Processing and Packaging of Fruits
and Vegetables

Vi siamo sempre accanto!
I nostri tecnici qualificati  vi supporteranno con
metodo e costanza:
• Nella gestione dei consumi
• Nel controllo delle concentrazioni, portate
e conducibilità
• Nei report di Follow-Up visite
• Con competenze tecniche su superfici, tunnel
e C.I.P.
• Nella diagnostica ambientale
• Nella informazioni sulla legislazione
• Nella formazione del personale

We are always there
for you!
Our qualified technicians will methodically support
you at all times:
• In consumption management
• In controlling concentrations, flow rates
and conductivity
• In the follow-up visit reports
• With technical expertise on surfaces,
tunnels and C.I.P.
• In environmental diagnostics
• In information with regards to legislation
• In staff training

I nostri prodotti
coprono tutte le applicazioni:
• Lavaggi C.I.P. e meccanici
• Filtrazione su membrana
• Sanificazione delle “superfici aperte”:  
lavaggi a schiuma e manuali delle superfici
e delle attrezzature
• Lavaggio dei pavimenti
• Lubrificazione nastri di trasporto
• Igiene dell’operatore

Our products
cover all applications:
• Wash C.I.P. And mechanics
• Membrane filtration
• Sanitation of “open surfaces”: foam cleaning
and surface and equipment manuals
• Washing floors  lubrication of transport belts
• Hygiene Operator
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