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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 
 
HD 54 è un detergente concentrato con azione 
igienizzante e deodorante. 

  

➢➢  DDEETTEERRGGEENNTTEE   

La base detergente di HD 54 è in grado di 
svolgere un'azione pronta e sicura nei riguardi 

di numerosi tipi di contaminanti. La mancanza 
di solventi e di componenti aggressivi lo rende 
estremamente sicuro sia per l'operatore, che 
per le superfici sulle quali viene applicato. Può 
essere in pratica utilizzato anche per supporti in 
materiale plastico, verniciati ed in alluminio, 
supporti che risultano essere inviolati anche a 

concentrazioni elevate. 

  

➢➢  IIGGIIEENNIIZZZZAANNTTEE   

L'azione igienizzante di HD 54 è affidata alla 
presenza di un’elevata percentuale di 
tensioattivi cationici quaternizzati. 

  

➢➢  DDEEOODDOORRAANNTTEE   

HD 54 contiene degli oli essenziali, fortemente 
profumati, che non vengono asportati nella fase 
di risciacquo e che deodorano a lungo le 
superfici e le apparecchiature trattate. 

  

HD 54 è da impiegare in processi di detergenza ed 
igienizzazione, sia urbana che industriale, ed è indicato 
nei seguenti casi: 
 

➢ Cassonetti rifiuti; 
 
➢ Discariche; 

 
➢ Campane per la raccolta differenziata di 

vetro, carta e plastica; 
 
➢ Mezzi di trasporto rifiuti; 
 
➢ Impianti lavacassonetti, mobili e fissi; 

 
➢ Servizi igienici, magazzini, servizi pubblici; 

 
➢ Piastrelle, pavimenti ed ogni altra 

superficie lavabile che necessita di 
detersione, igienizzazione e profumazione. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
  
HD 54 va utilizzato in concentrazioni che vanno dall' 1 
al 4%, (da 100 a 400 grammi in 10 litri di acqua) a 
seconda della sporcizia da rimuovere ed in funzione del 

grado di deodorazione e igienizzazione che si vuole 
ottenere. 
Maggiore sarà la percentuale di HD 54 minore dovrà 
essere il tempo di contatto (che può variare tra i 5 ed i 
20 minuti) per una pulizia, igienizzazione e 
deodorazione efficace. 
 

L’applicazione di HD 54 potrà essere eseguita con i 
sistemi tradizionali manuali come spazzole o spugne, 
oppure a immersione. 

  

      
  

  
  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
HD 54 
  
Stato fisico:   liquido 
Colore:   rosa/rosso 
pH soluzione 1%:  9,0 
Odore:   pino 

  

Nei casi in cui si desideri esclusivamente un’azione 
detergente – igienizzante e NON SI DESIDERI un'azione 
deodorante, come per esempio nel comparto 
alimentare, è disponibile la versione HD 54 S. P. (senza 
profumazione). (vedi NT apposita). 

  

  

NOTE 
Il prodotto non va mescolato o miscelato in alcun modo 
con altri prodotti ad azione detergente ed igienizzante. 
Si consiglia in questi casi di contattare il servizio tecnico 

prima di procedere. 
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