
 

 

D 7 
Detergente fortemente alcalino 

 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

� Detergente fortemente alcalino formulato per la rimozione di sporco tenace, oleoso e grasso. 

♦ Deterge efficacemente ed elimina rapidamente residui organici e proteici. Ideale per la pulizia dei forni nell’in- 

dustria alimentare 

♦ D7 può essere utilizzato sia per il lavaggio manuale, che per il lavaggio meccanico schiumogeno. Prodotto per 

l’industria alimentare formulato nel rispetto dei principi dell’H CCP ai sensi del Reg CE 852/2004 del 

29/4/2004 – Igiene dei prodotti alimentari e Reg CE 853/2004 del 29/4/2004 - Igiene degli alimenti di origine 

animale. 
AMBITI DI APPLICAZIONE 
Industria dolciaria: rimozione di residui di lavorazione e lavaggio forni 

di cottura 

Industria lattiero-casearia: rimozione di residui organici e incrostazioni 

di latte e calcare 

Industria delle carni: rimozione di residui organici e proteici, lavaggio 

piani di lavoro 

Industria ittica: lavaggio forni di cottura/affumicatura, piani di lavoro, 

contenitori e vasche di lavorazione 

Industria delle bevande: rimozione di coloranti e sostanze organiche 

 

COMPOSIZIONE 
Miscela di tensioattivi non ionici, sostanze alcalinizzanti, fosfonati e solventi 

MODALITA’ D’USO E APPLICAZIONE 
Diluire in acqua in base alle seguenti indicazioni. 

- Lavaggio manuale o per immersione diluizione dall’1% al 2% Risciacquare dopo il lavaggio 

- Lavaggio meccanico schiumogeno: diluizione dal 3% al 5%. Risciacquare dopo il lavaggio. 

- Lavaggio automatico forni di cottura / affumicatura: usare D7 tal quale. Per il lavaggio attenersi alle istruzioni 

relative all’impianto 

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE 
� ASPETTO liquido 
� COLORE paglierino 
� ODORE caratteristico 
♦ PH 12,5+/- 0,5  (sol. 1%) 
� RESIDUO SECCO% 32,0+/-0,5 
� SOSTANZA ATTIVA% 35,0+/-0,5 
� SPESO SPECIFIC g/ml 1,230+/-0,002 
♦ BIODEGRADABILIA’ conforme al Reg CE 648/2004 
� CONTENUTO IN FOSFORO 1% 

AVVERTENZE E MODALITÀ D’USO 
Non adatto al lavaggio di impianti a circuito chiuso. Non utilizzare su superfici delicate quali alluminio, zinco e 

stagno. Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professiona- 

le. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia 

inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali. 
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