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PHOAM LAIF
DETERGENTE SCHIUMOGENO ALCALINO
(Scheda tecnica)
CARATTERISTICHE GENERALI
PHOAM LAIF è un detergente schiumogeno alcalino igienizzante. È un liquido concentrato con alto potere
bagnante e sequestrante, facilmente solubile in acqua fredda e calda. Utilizzato per la realizzazione di
programmi di igiene e pulizia in locali, pavimenti, superfici di varia natura, impianti nelle industrie alimentari,
lattiero casearie ecc. Ottimo potere detergente e sgrassante. Detergenza a schiuma di superfici quali pavimenti,
pareti, tavoli da lavoro, esterno impianti di produzione etc.
COMPOSIZIONE
Contiene (Reg. 648/2004/CE):
inf. 5% E.D.T.A. sale sodico;
tra 5 e 15% Tensioattivi anionici;
CONDIZIONI DI IMPIEGO E DOSI
PHOAM LAIF è un detergente alcalino, schiumogeno, sgrassante per sistemi ad alta e bassa pressione,
particolarmente indicato per la rimozione di vari tipi di grasso anche proteico da superfici, attrezzature,
contenitori e pavimenti. Il prodotto possiede un elevato potere emulsionante e bagnante anche in
presenza di acque dure. Si usa mediante spazzolatura o spruzzatura. Per le varie opzioni di utilizzo si
consigliano soluzioni acquose del prodotto nell'ordine del 4-6% a seconda del grado di sporco. Lasciare
per un tempo di contatto di 10-15 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua.
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE
Aspetto
Densità-peso specifico
pH

Liquido trasparente giallognolo
1,08
> 13

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU
(684/2004/CE).
INFORMAZIONI DI SICUREZZA:
il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed etichettatura, è classificato pericoloso ed è
accompagnato dai dati di sicurezza, in cui si evidenziano i rischi specifici e le misura da adottare.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO
Prima dell’uso consultare e leggere con attenzione la scheda di sicurezza
VALIDITÀ:
24 mesi dalla data di produzione.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
CONFEZIONI
Taniche da 5-10-25 kg
Cisterne da 1000 Kg
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