Product Specification Report
1.1/2417/0416
Nonfood Compounds
Program Listed (A8)
(152424)

FS Formula 10184 LP è un detergente alcalino schiumogeno ideale per
sporchi pesanti.

FS FORMULA 10184 LP

Sgrassante schiumogeno ad elevata alcalinità

CARATTERISTICHE:
Pulisce a fondo

Rimuove accumuli di grasso, olio e residui carbonizzati.

Versatile

Può essere usota manualmente oppure tramite cannone schiumogeno o idropulitrice.

Schiumogeno

Produce una schiuma densa e stabile assicurando tempi di contatto elevati.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Consigliato per impianti di lavorazione carni, mense, ristoranti e ovunque vi sia la necessità di rimuovere uno
sporco pesante.

Concentrazione d’uso:
Sporco leggero
Sporco pesante

SPECIFICHE:

0,5-1,5%
2,0-4,0%

Se possibile utilizzare acqua calda (40-50°C). Lasciare agire il prodotto 5-10 minuti e risciacquare con acqua potabile. Applicare utilizzando:
zz cannone schiumogeno
zz idropulitrice
zz spruzzatore manuale

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Ambra chiaro
Odore........................................... Inodore
Densità a 20°C........................... 1,24 kg/dm³
pH (tal quale)............................ >13,0

PRECAUZIONI D’USO:

INGREDIENTI ATTIVI:

Effettuare il risciacquo della soluzione d’uso entro 15 minuti, evitando che essa possa asciugare sulla superficie.

zz Idrossido di sodio
zz Sequestranti
zz Tensioattivi

ANALISI CONCENTRAZIONE:

Utilizzare il Kit analitico Alcalinità e relativa
curva di titolazione:

COMPATIBILITA’:

Prodotto alcalino, evitare il contatto con superfici in alluminio, zincate (galvanizzate) e verniciate.

APPROVAZIONI:

FS FORMULA 10184 LP è registrato NSF A8 come sgrassante di superfici di attrezzature utilizzabile in aree
di processo alimentare (registrazione #152424). Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs
193/2007-HACCP, relativamente alla detersione e sanificazione nell’industria alimentare.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i
prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri
prodotti sui materiali prima del loro uso.
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