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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 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  &&  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 
ECOSTRONG HD 111 IG è un detergente igienizzante 
industriale polivalente formulato con additivi di ultima 
generazione per combinare una duplice azione: 
 

➢ Eliminare lo sporco particolarmente tenace e 

resistente ai normali detergenti rispettando le 
sempre più severe Normative in materia di 
biodegradabilità e bioaccumulabilità dei 
componenti presenti nel prodotto. 
 

➢➢  IIggiieenniizzzzaarree  llee  ssuuppeerrffiiccii  ttrraattttaattee      mmeeddiiaannttee  llaa  

pprreesseennzzaa  ddii  tteennssiiooaattttiivvii  ccaattiioonniiccii  qquuaatteerrnniizzzzaattii..  

  
ECOSTRONG HD 111 IG è stato formulato con tensioattivi 
altamente biodegradabili a cui si aggiunge la totale assenza 
di fosfati (bioaccumulabili nel sottosuolo) e l’assenza di 

elementi sequestranti dannosi per l’ecosistema (acido 
nitrilotriacetico o etilendiamminotetracetico) in 
ottemperanza all’Articolo 3 del Regolamento CE 648/2004.  

 
ECOSTRONG HD 111 IG è un detergente che sgrassa e 
pulisce a fondo e igienizza ogni genere di superficie dura 
sporca di unto, grasso, smog, fuliggine come ad esempio: 
 

➢ Pavimentazioni industriali in cemento, Klinker o 
resina; 

 

➢ Strutture metalliche, pezzi ferrosi, attrezzature e 
macchine da ricondizionare, attrezzature 
metalliche in ferro zincato e in acciaio inox; 

 
➢ I teloni e gli chassis degli autocarri ed ogni altra 

superficie lavabile degli automezzi da trasporto ed 
agricoli, tensostrutture ecc. 

 
➢ Mattonelle verticali o muri in resina; 

 
➢ Celle frigorifere per la conservazione delle carni e 

celle frigorifero montate sui mezzi di trasporto 

delle carni; 
 
ECOSTRONG HD 111 IG si usa anche come detergente 
universale per rimuovere vernici fresche, pulire magazzini, 
capannoni, impianti industriali, refrigeratori d’aria, impianti 
di ventilazione e condutture per il ricambio dell'aria da 
sporchi particolarmente pesanti e tenaci sedimentati nel 
tempo.  
 
ECOSTRONG HD 111 IG può essere inserito come 
sgrassante nei protocolli di detergenza e 
igienizzazione dei piani HACCP delle seguenti 

attività: macelli, pescherie, salumifici, prosciuttifici, 
industrie dolciarie, pastifici, caseifici, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOSTRONG HD 111 IG ha una serie di vantaggi:  
 

PRATICO NELL’USO   

È miscibile in acqua in ogni rapporto, permette 
quindi un campo di diluizione estremamente ampio 

ed adattabile ai più svariati tipi di sporco; 

VELOCE ED ECONOMICO   

Applicato sulle superfici rimuove velocemente lo 
sporco, senza costosi interventi manuali e con un 
semplice risciacquo riporta le superfici come nuove; 

SICURO PER LE SUPERFICI   

Grazie ai suoi componenti attivi il prodotto rimuove 
lo sporco in profondità senza danneggiare i materiali 
trattati (plastiche, marmi, cemento, materiali 
ferrosi, ecc.); 

PROTEGGE TEMPORANEAMENTE LE SUPERFICI   

Lascia i metalli ferrosi temporaneamente protetti 
dalla formazione di ruggine grazie ad appositi 
inibitori contenuti nel prodotto stesso. 

 

 

MODALITA’ D’USO 
 
ECOSTRONG HD 111 IG si usa diluito in acqua dal 3 al 10 

% (da 300 a 1000 grammi ogni 10 litri di acqua). Usato 
nella concentrazione più idonea al tipo di sporco presente, 
il prodotto si applica a spruzzo distribuendolo con l’apposito 
SERBATOIO A PRESSIONE, POMPA MANUALE o con una 
pistola ad aria compressa a bassa pressione; per la pulizia 
di pezzi di piccole dimensioni è possibile utilizzare la VASCA 
DI LAVAGGIO (vedi attrezzature). Attendere per qualche 
secondo che il prodotto esplichi appieno la sua attività 
emulsionante e disperdente verso i grassi e lo sporco; 
quindi sciacquare abbondantemente con getto d’acqua a 
pressione. 
 

AVVERTENZE: Fare attenzione al contatto con alluminio e 
leghe leggere. Verificarne previamente la compatibilità e 
studiarne i tempi di contatto. 
 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE 
Aspetto:  liquido limpido giallo 
Odore:  inodore 
Densità a 20° C:  1,11 g/ml 
pH (soluz. 1%):  12,0 ± 0,5 
Miscibilità con acqua:  completa 
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ESENTE DA 

FOSFATI, NITRITI 

E POLIFOSFATI 
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