
Codice Prodotto 400005 
Tanica 10 L 

Imballo Tanica 
Pallettizzazione 60 Taniche 

PK 130 FS DETERFOAM ALCALINO

Detergente sgrassante schiumogeno 

Descrizione 
PK 130 FS DETERFOAM ALCALINO è un formulato a base 
di tensioattivi, alcalinizzanti e solventi, indicato per le operazioni 
di lavaggio a schiuma-gel delle superfici ed attrezzature in ambienti 
di lavorazione alimentare. L’elevato potere detergente consente 
una completa asportazione di sostanze organiche, grasse e 
proteiche dalle attrezzature e dagli impianti trattati. 
L’effetto schiumogeno ottenuto con acqua ad alta pressione o 
miscela aria compressa-acqua di rete consente un elevato tempo 
di contatto sulle superfici anche verticali, favorendo l’azione di 
detersione. 
Grazie alla presenza di sequestranti, PK 130 FS DETER-FOAM 
ALCALINO è efficace anche in presenza di acque dure.  

Aree di impiego 
È indicato per il lavaggio a fondo di superfici di lavorazione 
alimentare, in particolare nel settore delle carni e degli oli e grassi, 
come macelli, laboratori di taglio carni, oleifici, caseifici, ecc. 
Può essere inoltre utilizzato con un atomizzatore schiumogeno per 
la pulizia di forni e piastre di cottura. 
Indicato per interventi di sanificazione in zootecnia, per la pulizia a 
fondo degli stalli negli allevamenti bovini, ovini, suini e avicoli. 

Modalità di utilizzo 
Va applicato mediante sistemi automatici di erogazione schiuma ad 
alta pressione (HPW), a media pressione (MPW) e ad aria 
compressa (APW). 
L'applicazione mediante i particolari sistemi ad aria o acqua in 
pressione Pk-San APW consente di raggiungere una ottimale 
densità della schiuma con una consistenza gelatinosa 
(tixotropica) che garantisce un contatto sulle superfici anche 
verticali fino a 20 minuti, riducendo l'azione manuale e quindi i tempi 
di sanificazione. Le superfici e le attrezzature trattate vanno 
risciacquate abbondantemente.
Non utilizzare su alluminio e leghe leggere.  

Concentrazioni D’uso 
- sistemi a schiuma HPW, MPW o APW: 2-3% in funzione del
grado di sporco;
- forni e piastre di cottura: 3–7%.
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pH  12 - 13 




