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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 

I FOAM sono formulati che si prefiggono lo scopo 

di rendere efficiente, rapida e sicura un’operazione 

di lavaggio od igienizzazione che spesso per la sua 

difficoltà viene trascurata o addirittura omessa con 

gravi ripercussioni soprattutto nel settore 

agroalimentare e zootecnico. La struttura dei 

prodotti permette con rapida efficacia di coprire e 

detergere grandi superfici, ottimizzando i tempi di 

contatto dei detergenti/igienizzanti che così 

possono esplicare la loro azione prima di essere 

risciacquati. Il principio di detti prodotti è quello di 

far rimanere sulla superficie una quantità utile di 

detergente e/o di igienizzante soprattutto sulle 

superfici verticali con quantità ridotte di prodotto, 

quindi senza inutili sprechi che tendono ad 

appesantire la successiva fase di risciacquo e di 

smaltimento. I FOAM si applicano utilizzando 

apposite lance per la formazione di schiuma. Dette 

lance possono essere applicate su macchine di 

lavaggio in pressione o con opportuni 

accorgimenti, anche semplicemente con la 

pressione dell’acqua di rete. Con queste 

attrezzature si possono quindi pulire superfici di 

centinaia di metri quadri in brevissimo tempo.  
 

La gamma dei FOAM si compone dei seguenti 

prodotti: 

 

➢ FOAM C 

➢ FOAM REM 

 

 

➢ FOAM C 

 

FOAM C è un formulato per il lavaggio, 

l’igienizzazione, la deodorazione, di 

contenitori, serbatoi, pareti e pavimenti 

moderatamente inquinati nel settore 

alimentare e delle bevande.  

 

Utilizzare al 5 - 10% in acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ FOAM REM 

 

FOAM REM risolve brillantemente tutte le 

operazioni di bonifica da sostanza 

organica di pavimentazioni, attrezzature, 

serbatoi di stoccaggio, contenitori, nel 

settore enologico, oleario, lattiero 

caseario e delle bevande gassate.  

 

Utilizzare al 5 - 10% in acqua. 

 

 

 
MODALITA’ D’USO  
  

Utilizzando una comune idropulitrice ad almeno 50 

atm (non oltre 200 atm) è possibile effettuare il 

prelievo automatico dal recipiente mediante 

l’eiettore della lancia schiumogena. Bisogna poi 

convenientemente impostare la diluizione per 

formare, a bassa pressione, una schiuma molto 

consistente che si aggrappa al supporto da pulire 

e/o igienizzare. Lo sporco viene così degradato in 

un tempo che può variare da qualche minuto a 

mezz’ora, si emulsiona nella schiuma che verrà poi 

risciacquata con sistemi tradizionali e/o a 

pressione. 

  

 
PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
  

 

Prodotto 

 

FOAM C 

 

FOAM REM 

Proprietà   

 

Stato fisico 

 

Liquido 

 

Liquido 

 

Colore 

 

Paglierino 

 

Paglierino 

 

Odore 

 

 

Debole  

clorinato 

 

Inodore  

 

PH (sol. 1%) 

 

11.0 

 

12.0 
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