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POTENTE DETERGENTE DI SICUREZZA  
ECOLOGICO SOLUBILE IN ACQUA 

CHEMMA 115 è un prodo4o di recente formulazione composto da materie 
prime selezionate che perme4ono di rendere facili ed economici i lavori di 
pulizia e sgrassaggio di pezzi meccanici, macchinari e pavimen9. L’u9lizzo 
di CHEMMA 115 è raccomandato quando si debba procedere alla 
rimozione di grasso e sporco par9colarmente difficile, pur salvaguardando 
gli operatori e l’ambiente. È un prodo4o consigliato anche per il Se4ore 
Alimentare in genere. Il prodo4o con9ene in prevalenza materie prime 
approvate dalla FDA (Food and Drug Administra9on), 21 CFR 172-173-177
-178 per u9lizzo anche nel se4ore alimentare, secondo le indicazioni 
specifiche. 
Idoneo nel se4ore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007). 
 

 EMULSIONA lo sporco e permette la facile pulizia in profondità dello sporco più 

tenace; come olio, grasso, residui carboniosi, morchie, ecc. 

 SOLUBILE AL 100% previene incrostazioni ed otturazioni. 

 SICURO per gli operatori e l’ambiente NON emana vapori tossici, NON è 

infiammabile, biodegradabile, NON contiene fosfati, NON è corrosivo. 

Particolarmente indicato per pulizie all’interno di Industrie Alimentari. 

 VERSATILE: può essere utilizzato su qualsiasi superficie che non venga 

danneggiata dall’acqua; nel caso di superfici di alluminio anodizzato o vetro, si 

raccomanda di non usarlo puro e di risciacquare abbondantemente con acqua. 

 ECONOMICO: la diluizione con acqua viene determinata in funzione del tipo e 

quantità di sporco da rimuovere; la capacità emulsionante di CHEMMA 115 

permette diluizioni molto economiche (rapporto di 1/15 per sporco difficile) 

 DI FACILE APPLICAZIONE: basta  spruzzare, lasciare agire per qualche secondo 

… quindi rimuovere con un getto d’acqua o strofinaccio. Non lascia residui oleosi. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido  

Colore:   rosso 

Profumo:   neutro  

Peso specifico (a 20°c): ca. 1.015 +/- 0.040  

PH (al 5%):   ca. 10.5 

Schiumosità:   normale 

Biodegradabilità:       90% (Art.2 e 4 Legge 26/4/83)   

Punto di gelo:   < 0° C 

Solubilità in acqua:  completa ed istantanea 

Diluizione sporco leggero 1%  

Diluizione sporco pesante  5-10% 

Potere emulsionante:  ottimo 

Potere bagnante  eccellente 

Risciacquabilità:  rapida e completa 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

specifica. 

ECOLOGICO     BIODEGRADABILE   
RISPETTA LA NATURA 


