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S 121 
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE. INODORE 

NON TOSSICO INNOCUO PER LA PELLE 
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CAMPI D’IMPIEGO 
S 121 specificatamente formulato per 
l’industria alimentare elimina i residui untuosi 
che successivamente trasformatosi in scarti 
putrescibili generano inquinamenti e cattivi 
odori tipici dell'ambiente. 
VANTAGGI 
 Innocuo e sicuro all'uso. 
S 121 non è infiammabile, né corrosivo o 
tossico, ha un pH lievemente alcalino ed e’ 
innocuo all’utilizzo. 
Viene impiegato per la pulizia dei piani di 
lavoro, delle attrezzature (diluito con acqua o 
dentro le vasche risulta molto celere), dei 
pavimenti, negli stabilimenti, per la 
produzione dei cibi. 
S 121 e’ inodore per evitare inquinamenti ai 
prodotti della produzione alimentare. 
 Molto efficace 
S 121 è un prodotto formulato con delle 
sostanze altamente tensioattive e detergenti. 
Esso inoltre contiene degli agenti per 
l'addolcimento dell'acqua, per cui può essere 
usato con acqua di qualsiasi durezza. 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 Economico e di grande potenza 
S 121 deve essere diluito con acqua prima 
dell'uso poiché è un concentrato molto 
potente. 
La sua diluizione varia a secondo del grado di 
unto o sporcizia da rimuovere da 1/1 a 1/50 
parti d’acqua 
CARATTERISTICHE – COD. 51D690 

 

Tipo Detergente 
schiumogeno alcalino 

Colore incolore 
Odore Inodore 
pH 7.8 - 8.3 
Infiammabilità Non infiammabile 
Composizione Prodotto biodegradabile 

con ingredienti 
tensioattivi, detergenti e 
sequestranti. 
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Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a titolo 
indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari. 

La Çititalia, azienda leader da decenni per la produzione di prodotti di detergenza destinati al controllo dell’igiene 
ambientale , produce oltre 350 prodotti tutti ad alto standard di qualità . 


