DETERMAT CIP BASICO
DISINCROSTANTE BASICO NON SCHIUMOGENO PER IMPIANTI CIP

APPLICAZIONI

MODALITA' D'USO

DETERMAT CIP BASICO è un detergente alcalino
non schiumogeno per impianti automatizzati in
acciaio inox nel settore lattiero-caseario.

DETERMAT CIP BASICO evidenzia le sue migliori
capacità di pulizia se utilizzato ad una
concentrazione compresa tra 0,5 e 1,5% per
pulizie leggere, mentre per pulizie pesanti tale
concentrazione può arrivare anche a 2-3%.
Lasciar agire il prodotto per il tempo necessario
per la rimozione del deposito, quindi, risciacquare
con acqua di rete.
Se possibile usare acqua calda fino a 50°C durante
l’applicazione.

DETERMAT CIP BASICO è particolarmente
indicato per rimuovere i depositi organici derivanti
da grasso e sostanze proteiche per immersione e
ricircolo. La sua formulazione consente di
effettuare la detersione già a bassi dosaggi.
Adatto per la detersione di:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

impianti C.I.P. (Cleaning In Place)
pastorizzatori
centrifughe
pulitrici
scrematrici
riempitrici
pulizia a spruzzo di contenitori
“food”
cisterne di filtraggio
vasche accumulo a tenuta

COMPATIBILITA’ CON METALLI
Compatibile con acciaio inox.
Non compatibile con alluminio, ferro zincato e
verniciato, leghe leggere.

CARATTERISTICHE
FISICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
pH:
Solubilità in acqua:
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CHIMICO

-

liquido limpido
paglierino
debole
12 ± 1 in soluzione all’1%
completa

n°00 del 05/09/2012

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

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.

