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Prodotto per il trattamento dell’acqua sanitaria e per tutte le applicazioni nelle quali è richiesto l’uso di un ossidante a base cloro.

FS CHLOR 15 LP

Sanificante a base cloro

CARATTERISTICHE:
Versatile
Pulizia C.I.P.
Non residuale

Idoneo per sanificare frutta verdura, uova e acqua di alimento per abbeveraggio animali.
Può essere usato come sanificante in impianti a ricircolo (C.I.P.) in quanto non è schiumogeno.
Grazie all’azione ossidante rimuove e distrugge le sorgenti degli odori.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Ideale per sanificazione in aziende agroalimentami ed
allevamenti.

Applicazione

SPECIFICHE:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Giallo
Odore........................................... di cloro
Densità (20 °C).......................... ± 1,21 kg/L
pH.................................................. ± 11

COMPATIBILITA’:

Dosaggio consigliato

Sanificazione delle uova

1:600 in acqua tiepida (max 50 °C)

Lavaggio frutta / verdura

1:5000

Sanificazione superfici a risciacquo

1:600

Sanificazione superfici per
immersione

1:600

Sanificazione superfici porose

1:200

Acqua abbeveraggio animali

attenersi alle indicazioni del tecnico Zep

APPROVAZIONI:

Se utilizzato ai dosaggi indicati, evitando di prolungare
oltre 15 minuti il tempo di contatto, il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con acqua compreso alluminio e il ferro zincato e verniciato.

Prodotto idoneo per sanificazione acqua potabile conforme alla norma UNI EN 901/2013.

PRECAUZIONI D’USO:

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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