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IGIE NET
DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCALINO AD ALTO RENDIMENTO, PER IL SETTORE
ALIMENTARE, RINNOVA NELLA MASSIMA SICUREZZA SENZA DANNEGGIARE SUPERFICI
METALLICHE, SINTETICHE, DI CEMENTO O DI GOMMA.
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CAMPI D’IMPIEGO
IGIE-NET è molto usato per pulire ed
igienizzare le
superfici
negli
opifici
dell’industria alimentare imbrattate da oli,
grassi e unti di ogni genere, grazie alla sua
speciale formula non è aggressivo su alcun tipo
di superficie, ed igienizza e deterge in un’unica
soluzione:
pavimenti,
macchinari
ed
attrezzature comunemente situate nell’industria
del settore alimentare possono presentare la loro
struttura composta da diverse leghe metalliche,
IGIE-NET agisce nella massima sicurezza sui
metalli comunemente impiegati, senza che
necessita il cambio di prodotto quando si va
incontro a superfici in alluminio, o
galvanizzate, o anodizzate, ecc.
IGIE-NET
rientra
perfettamente
nelle
specifiche delle norme della legge 155/97
definita “legge igiene”.
VANTAGGI
 IGIE-NET scinde il sudiciume, le patine, le
stratificazioni, è una miscela efficacissima
di agenti penetranti e di agenti bagnanti che
attaccano la struttura molecolare del
sudiciume, delle patine, delle stratificazioni
di grasso, delle macchie di grasso assorbite,
e tutto ciò senza danneggiare la superficie
stessa. Le particelle sono quindi emulsionate
per la loro rimozione completa mediante un
risciacquo.
Mentre l’azione del didecil
dimetilammonio cloruro igienizza la superficie.
IGIE-NET
è
biodegradabile, e
non
contribuisce all’inquinamento delle acque.
 IGIE-NET non è infiammabile in alcun
caso e non è tossico per le persone o per gli
animali domestici.
 IGIE-NET non corrode i metalli perché
contiene un potente inibitore per ridurre il
pericolo della corrosione del ferro e
dell’acciaio, che sono soggetti alla ruggine
quando trattati con detergenti alcalini a base
acquosa.
CONSIGLI PER L’IMPIEGO

Diluire
al 20 % in acqua.
Applicare la soluzione
a spruzzo sulla
superficie da pulire, lasciare penetrare per pochi
secondi, quindi sciacquare .
PRECAUZIONI
Bagnare accuratamente la parte da pulire fino a
raffreddarla prima d’applicare IGIE-NET
diluito. Non lasciare asciugare la soluzione
sulle superfici, ma sciacquare subito dopo aver
effettuato il lavaggio, avendo cura che siano
trascorsi 15 minuti.
CARATTERISTICHE COD. 51D73/1
Tipo
Solvente
igienizzante
emulsionante alcalino a base acqua
Colore
Rosso
Fattore pH
11-13
Infiammabilità Non infiammabile
Tossicità
Bassa , da non digerire
Composizione
Una miscela stabilizzata di
Didecil
dimetilammonio
cloruro, agenti tensioattivi
biodegradabili
ed
alcali
modificati senza
agenti
caustici liberi.
N.B. il contenuto di questa documentazione
risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul
prodotto. E’ dato a titolo indicativo, no impegna
la nostra responsabilità per applicazioni
particolari.
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