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CAMPI D’IMPIEGO

LACTOCLEAN è
un efficacissimo e
celere detergente
disincrostante per la
pulizia dei
pastorizzatori
nell’industria lattiero
casearia.

VANTAGGI

LACTOCLEAN
 dimezza i tempi di pulizia dei

pastorizzatori poiché evita la fase acida ed
il risciacquo intermedio del pastorizzatore
(evitando costose ore di manodopera e
consumo di acqua),

 consente un notevole risparmio energetico
di ben oltre il 50% visto che non necessita
il lavaggio acido, di conseguenza viene
eliminato un successivo riscaldamento
dell’impianto

LACTOCLEAN migliora i processi depurativi,
poiché non contiene fosfati o nitrati.

LACTOCLEAN non danneggia le guarnizioni.

LACTOCLEAN contiene dei penetranti speciali
atti a distaccare e dissolvere la pietra di latte e i
residui grassi presenti nei pastorizzatori

LACTOCLEAN è completamente solubile in
acqua, e quindi, non lascia residui. Un risciacquo
con della semplice acqua rende le superfici come
nuove.
 Non è tossico, né emana fumi dannosi
A differenza di altri disincrostanti di uso comune,

LACTOCLEAN non emette dei fumi dannosi.

 Economico
Poiché LACTOCLEAN è molto concentrato, se
ne può ottenere una soluzione molto efficace
diluendone un litro con 50 – 100 litri di acqua, a
seconda della pesantezza delle stratificazioni da

eliminare. Per l'impiego dell'LACTOCLEAN
non occorrono delle attrezzature speciali.
 Non danneggia le apparecchiature
Impiegato in conformità con le istruzioni d'uso,

LACTOCLEAN non danneggia le
apparecchiature di metallo, anche se è talmente
potente da dissolvere le stratificazioni più pesanti

di scaglia.
 LACTOCLEAN è biodegradabile
LACTOCLEAN non contiene ingredienti

dannosi per l'ambiente naturale.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
1. Al termine del ciclo produttivo, fare

scorrere acqua attraverso l’impianto fino a
che i residui grossolani non siano stati
rimossi

2. Aumentare la turbolenza della fase di
lavaggio aprendo totalmente la valvola di
flusso

3. Fare i collegamenti necessari affinché la
soluzione possa ricircolare.

4. Immettere il prodotto in rapporto
dell’1-2% dell’acqua contenuta nel
circuito

5. Portare a temperatura l’impianto
(superiore del 5-10% della temperatura di
pastorizzazione)

6. Lasciare circolare per 30-45 minuti.
NB: Si raccomanda di utilizzare HIDRO LAC
una volta a settimana

ALTREAPPLICAZIONI
Per autocisterne e serbatoi di stoccaggio

Intervenir
e con le
procedure
normali di
pulizia
 Diluireilprodottoinrapportodell’1-2%in
acqua calda
ed
immettere a

ge
tt
o
(p
re
fe
ri
bi
l
m
en
te con una pompa a testa rotante) questa
soluzione nell'interno del serbatoio facendola
ricircolare per 20 minuti. Tale soluzione potrà
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essere fatta circolare anche attraverso più
serbatoi, fino a che la sua efficacia non si sarà
esaurita.

DOPPIO FONDO
 Dopo avere estratto la ricotta con il doppio

fondo ancora caldo.
 Distaccare le stratificazioni più tenaci con una

spazzola a palla, e sciacquare
 Versare all’interno del doppio fondo 300 gr. di

LACTOCLEAN – P e 3 lt. di acqua
 Bagnare la superficie interna con una spazzola

a palla intrisa
con questa
soluzione

 Attendere 2-3
minuti affinchè il
prodotto agisca.

 Ripassare la
spazzola a palla
per distaccare
tutto lo sporco

 Sciaquare
abbondantemente con acqua.

 Pulitrici e separatori
 ( N.B. Dilavare o sciacquare sempre e con

acqua sino a che questa non scorra chiara,
onde essere certi che i componenti siano stati
neutralizzati ed asportati).

CARATTERISTICHE– COD. 80Z302
Tipo Detergente-Disincrostante per
pastorizzatori
Colore Rosso chiaro
Odore Inodore
Peso specifico 1,335 kg/l
Infiammabilità Non infiammabile
Tossicità Bassa tossicità alle

diluizioni d'impiego.

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
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