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HYGIEN FOOD 
Detergente igienizzante per tutte le superfici. Senza profumo. 
 
 
Descrizione 
PULITISSIMO HYGIEN FOOD è specificatamente formulato per essere utilizzato in tutte le aree di lavorazione, 
distribuzione e confezionamento degli alimenti: deterge ed igienizza attrezzature, macchinari (affettatrici, 
tritacarne, frigoriferi ecc..), vetrine di esposizione, utensili, coltelli. Il prodotto è ad alta risciacquabilità, è l'ideale 
per tutte quelle attività interessate dal DL 155/97 (H.A.C.C.P.): macellerie, gastronomie, salumerie, pescherie, 
pasticcerie, panifici, gelaterie, mense, ristoranti ecc... PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 
 
Caratteristiche chimico fisiche:  
Aspetto Fisico  Liquido limpido 
Colore  Incolore 
Odore  Caratteristico  
Densità a 20 °C  ca. 0,965 g/mL  
pH (tal quale)  ca. 9,5 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): <1% Tensioattivi anfoteri. 
  
 
Modalità d'impiego:  
Spruzzare il prodotto tal quale mantenendo una distanza da 20 a 30 cm dalle superfici da trattare. Lasciare agire 
per almeno 5 minuti, successivamente rimuovere con un panno umido, carta monouso o procedere al risciacquo. 
 
 
Effetto sui materiali:  
Evitare di spruzzare il prodotto vicino a motori o altre attrezzature elettriche non protette. 
 
 
Conservazione: 
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 nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, 
bevande e mangimi. 
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 

60031948 Cartone da 12 flaconi  11 5 55 

600319407 Cartone da 12 ricariche + 2 trigger 11 5 55 

 
 
 
 
 
 

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  


