
Descrizione
Detergente Concentrato 890 Alfa è il detergente liquido indicato per rimuovere 
grasso e unto da utensili, attrezzature alimentari e da tutte le superfici di lavorazione 
e stoccaggio alimenti (tavoli, ripiani, celle frigorifere, magazzini, pavimenti, pareti, 
porte, ecc.). E’ il prodotto specifico per la pulizia e l’igiene in tutte le attività dove 
si manipolano generi alimentari: macellerie, gastronomie, salumerie, pescherie, 
pasticcerie, panifici, gelaterie, industrie alimentari e dell’imbottigliamento.  
Trova inoltre impiego nei lavaggi meccanici ad ultrasuoni.

Caratteristiche principali
• Alcalino: rimuove facilmente i residui organici e misti

• Liquido: consente il dosaggio automatico

• Nessuna azione corrosiva: può essere impiegato su tutte le superfici

• Facile da risciacquare: non lascia residui sulle superfici

• Con antischiuma: adatto a pulizia meccanica 

Benefici
• Rimuove rapidamente tutti gli sporchi grassi e proteici, lasciando inalterate le 

superfici trattate

• Ottimi risultati a bassi dosaggi e garanzia di basso costo in uso

• Bassa schiuma, pertanto facile da risciacquare. Può essere impiegato anche per la 
pulizia meccanica con lavasciuga

• Utilizzato in combinazione con gli altri prodotti della linea Food Retail, risolve tutti i 
problemi di pulizia ed igiene di negli ambienti dedicati a produzioni alimentari

Modalità d’uso
Pulizie manuali: da 5 a 10 ml ogni litro d’acqua a 30-40°C utilizzando spugne, spazzole, 
ecc.

Pulizie meccaniche di pavimenti: 5 ml ogni litro d’acqua tiepida o calda; non è 
necessario risciacquare il prodotto.

Per sporco molto pesante, aumentare il dosaggio in proporzione.
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Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico  liquido viscoso verde opalescente

pH (tal quale)  ca. 10.5

Peso specifico  1,10

Componenti : tensioattivi anionici e non ionici, fosfati, profumi, coloranti, saponi.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Alle normali concentrazioni d’impiego le soluzioni di Detergente Concentrato 890 Alfa 
non presentano nessuna azione corrosiva verso le superfici con le quali vengono a 
contatto.

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono 
riportate nella scheda di sicurezza.

Confezioni disponibili

Codice articolo 100874703

Confezione tanica

Formato 10 kg

Codice a barre tanica 7615400182466

Dimensioni tanica (L-P-H) 200 x 224 x 300 mm

Bancale

n. confezioni per bancale  60

n. confezioni per strato  20

n. strati per bancale  3

Altezza pallet  108 cm

www.sealedair.com

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 32036 it 05/15

Detergente Concentrato  
890 Alfa
Food Retail System - Detergente concentrato 
sgrassante universale


