SCHEDA TECNICA
SPECIAL F
Descrizione:
Detergente schiumogeno debolmente alcalino a base di tensioattivi e solventi. Indicato per la rimozione di
sporchi pesanti di natura organica nei lavaggi con sistemi a schiuma, manuali o a pressione nell'industria
alimentare, delle bevande e nel settore zootecnico, da tutte le superfici ed ambienti dove è sconsigliabile
l’impiego di prodotti aggressivi. Conserva un’ottima attività detergente anche nei trattamenti a freddo ed in
presenza di acque dure. Ottimo per lavaggio automezzi e teloni.

Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto:
Colore
Odore:
pH (1%) :
Densità:

liquido limpido
paglierino
caratteristico
ca. 9,5
ca. 1,200 g/mL

Effetto sui materiali:
Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di SPECIAL F non presentano alcuna attività corrosiva nei
confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto.
Modalità d'impiego:
SPECIAL F viene impiegato nei trattamenti a schiuma seguendo le seguenti modalità:
1. risciacquare le superfici da pulire per rimuovere lo sporco grossolano
2. applicare la soluzione di SPECIAL F sotto forma di schiuma servendosi dell’apposita unità a pressione e
movendo la lancia dal basso verso l’alto: dosaggio consigliato 3-6% ad una temperatura di 40-50°C
3. lasciare agire la schiuma per almeno 10-15 minuti evitando che la stessa si asciughi in modo eccessivo
4. risciacquare accuratamente con acqua al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e di detergente.
SPECIAL F può essere utilizzato anche manualmente, servendosi degli appositi sistemi di protezione
individuale, ad una concentrazione del 3-5% in acqua tiepida (30-40°C)
Informazioni sull’immagazzinamento:
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi
locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
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