DETERMAT G
DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCALINO

Detergente alcalino per il lavaggio e la IGIENIZZAZIONE
a carattere giornaliero PER impianti di mungitura

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE L
DETERMAT G liquido

CARATTERISTICHE

Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
pH (sol. 1%):

DETERMAT G è un energico detergente con spiccate
caratteristiche
deodoranti-igienizzanti
e
decontaminanti.
Il potere detergente del DETERMAT G, garantito da
coadiuvanti classici a reazione basica, è notevolmente
rafforzato dalla presenza di dolcificanti, che portano in
soluzione i sali di durezza dell’acqua e da tensioattivi
non schiumogeni che esercitano una notevole azione
imbibente nei riguardi delle morchie organiche (grassi e
proteine contenuti nel latte), emulsionandole e
disperdendole con facilità.

liquido
viola/blu
tipico
solubile
12

Nota: il prodotto può presentarsi con con colorazione
blu o viola senza che ciò influisca sull’efficacia
igienizzante e detergente.
Revisione:
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MODALITA’ D’USO
Si utilizza su recipienti, attrezzature, tubazioni ed
apparecchiature di mungitura. È opportuno far
precedere l’operazione di detergenza/igienizzazione da
un abbondante risciacquo con acqua pulita e
possibilmente tiepida allo scopo di allontanare le
contaminazioni più grossolane.
Effettuare quindi l’operazione di lavaggio con una
soluzione calda di DETERMAT G alla concentrazione
dello 0,5% con tempo di contatto di 10-15 minuti.
Qualora si voglia effettuare il lavaggio a temperatura
ambiente, portare il dosaggio fino all’1%, aumentando
anche i tempi di contatto.
Al
termine
dell’operazione
risciacquare
abbondantemente.
Il prodotto è disponibile sia liquido che polvere.
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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.

