
Data Rev. : 02.08.16   Rev. : 3          DOPF-2 

 
 

Kemper Srl – Prodotti chimici per l’industria 
Certificazione UNI EN ISO 9001 

Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it 
 

DESCAL BASIC FOAM K 

Sgrassante alcalino schiumogeno  

 

 

CARATTERISTICHE 

Cod.: K0045500 
E’ un prodotto schiumogeno per applicazioni 
con lancia, particolarmente efficace per via 
della formulazione bilanciata e basata 
sull’impiego di alcali potassici. Viene utilizza-
to prevalentemente nell’industria alimentare 
(macelli, caseifici, pastifici, prosciuttifici, pe-
scherie, frantoi, lavorazioni di vegetali e pre-
parazioni alimentari in genere) dove  si ri-
chiede un’approfondita detersione che, per 
complessità ed estensione delle attrezzature 
di processo, non è possibile attuare manual-
mente. 
DESCAL BASIC FOAM K genera una 
schiuma con ottime  proprietà aggrappanti e 
penetranti e nel contempo bagnanti, in grado 
di svolgere contemporaneamente attività di 
saponificazione ed emulsionamento dei resi-
dui di lavorazione, siano essi  crudi, cotti o 
invecchiati, quali grassi ed oli, materiali proteici, 
farine, residui vegetali sostanze zuccherine e 
tartrati.  Il prodotto è idoneo per: 
  

• Piani di lavoro e pavimentazioni 

• Pareti piastrellate (in ambienti e celle frigo) 

• Superfici di serbatoi e linee  

• Nastri  trasportatori ed elevatori  

• Ganci e catenarie nei macelli  

• Superfici dei macchinari 
 
La frequenza applicativa  può essere giornalie-
ra, a fine ultimo turno.  

 

DATI CHIMICO/FISICI 

 

Stato fisico  : liquido 
Colore   : incolore 
pH(sol. 1%)  : 12 
Solubilità in acqua : totale 
 

 

DESCAL BASIC FOAM 
Cod.:K0045400 
Rappresenta la versione in cui l’azione alcali-
nizzante è assolta dall’ idrossido di sodio. E’ in-
dicato per contaminazioni medio basse. 

 

 

 

 

 

MODALITA’  D’USO 

 
Inserire nel canestro del prodotto il tubo di ali-
mentazione della lancia schiumogena (MICRO-

FOAM); accertarsi che la mandata dell’acqua 
sia aperta e che l’impianto ad aria compressa 
sia in funzione. 
Tarare l’apparecchio per una diluizione automa-
tica indicativa del 5% del prodotto (50 gr/litro) 
per impiego ordinario giornaliero. 
Aumentare il dosaggio fino all’8% (80 gr/litro) 
per interventi intensivi e straordinari. 
Indossare gli appositi DPI indicati sulla scheda 
di sicurezza. Portarsi ad una distanza di circa 2-
3 metri e aprire la lancia. 
L’applicazione deve partire dal basso andando 
verso l’alto; al termine lasciare agire per 15-30 
minuti e procedere ad un risciacquo accurato 
con acqua potabile.  
Questi prodotti non sono indicati per leghe leg-
gere. Testare preliminarmente la compatibilità 
dei rivestimenti. Non applicare su quadri e mo-
tori elettrici.  
 
DESCAL BASIC FOAM K e DESCAL BASIC 

FOAM sono idonei per l’inserimento nei  proto-
colli HACCP  
. 

 


