NANOTECNOLOGIA

SGRASSANTE CLORO-ATTIVO EMULSIONANTE
SCHIUMOGENO PER INDUSTRIA ALIMENTARE
MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY
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CHEMMA 341 è un prodo2o a schiuma a3va appositamente studiato per le
operazioni di lavaggio nelle industrie alimentari con accessoria azione disinfe2ante.
Alto potere sgrassante. Il prodo2o con7ene in prevalenza materie prime approvate
dalla FDA (Food and Drug Administra7on), 21 CFR 172-173-177-178 per u7lizzo
anche nel se2ore alimentare, secondo le indicazioni speciﬁche.
Idoneo nel se2ore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007)
EFFICACE: CHEMMA 341 penetra e scioglie velocemente lo sporco più ostinato,
effettuando in contemporanea un’azione accessoria disinfettante, efﬁcace su tutti i
virus.
SICURO: NON inﬁammabile, contiene tensioattivi BIODEGRADABILI oltre il 90%.
ECONOMICO: Consente un forte risparmio grazie alla sua alta concentrazione. Può
essere utilizzato allo 0.5% per saniﬁcare e 1% per sgrassare.

APPLICAZIONI
Lavaggio, igienizzazione, deodorazione sia manualmente che con sistemi a schiuma in
tutte le aziende alimentari.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Se la pulizia viene effettuata manualmente, lavare usando CHEMMA 341 al 1% ad
una temperatura di 40/60 °C, quindi risciacquare.
Se la pulizia viene fatta con apparecchi ad alta pressione, effettuare un prelavaggio
eliminando lo sporco in eccesso, spruzzare dal basso verso l’alto il prodotto diluito al
1-3 % con acqua a temperatura di 30/60° C in funzione del punto di fusione del grasso
da eliminare. Lasciar agire 5-15 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua.

EFFETTI SUI MATERIALI
Alle concentrazioni d’uso non intacca acciaio inox, vetro, ferro smaltato, PE, PVC, PP.
PS: Aggressivo nei confronti di alluminio, ferro zincato e ossida rame, bronzo e ottone.
NOTE: Il prodotto contiene cloro con proprietà igienizzanti, deve essere stoccato lontano da
fonti di calore e protetto dai raggi solari e possibilmente in luogo fresco. Teme il caldo.

POTERE IGIENIZZANTE DI CHEMMA 341 (secondo metodo AFNOR NF T 72-151)
TEMPERATURA:
CONCENTRAZIONE:
TIPO DI GERMI:
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Lysteria monocytogenes
Escherichia coli
Salmonella typhimurium
Candida albicans
Aspergillus niger1
Entorebacter aerogenes
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