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DESCAL SANACID FOAM 
Disincrostante acido schiumogeno  

  

 

 

CARATTERISTICHE 

 
DESCAL SANACID FOAM è un disincrostante 
schiumogeno evoluto, particolarmente rivolto al-
le industrie alimentari e indicato all’inserimento 
nei piani H.A.C.C.P. poiché permette di perse-
guire simultaneamente i seguenti obiettivi: 
 
� Disincrostazione, senza il ricorso ad acido 

cloridrico (muriatico) o nitrico. Il primo può 
produrre danni agli impianti in INOX serie 
300 (AISI 304 o 316), il secondo generare 
fumi potenzialmente problematici per 
l’operatore nel corso dell’applicazione. 

� Sgrassaggio, subordinato alla presenza di 
agenti emulsionanti e bagnanti. 

� Pulizia delle superfici trattate in ragione del 
contenuto di un blend bilanciato di sali qua-
ternari (tra cui il didecil dimetil ammonio clo-
ruro) 

 
L’azione disincrostante si rende sovente neces-
saria sugli impianti (serbatoi, linee, catenarie, 
nastri trasportatori, pavimentazioni, attrezzatu-
re, ecc.) e sulle pareti dei locali, per rimuovere 
sia i sali responsabili della durezza dell’acqua 
impiagata per i lavaggi sia i sali contenuti nei 
prodotti in lavorazione (pietra da latte). La 
schiuma aggrappante, per gli impianti a layout 
complesso permette di raggiungere tutti i punti, 
anche quelli più centrali e di difficile accesso, 
con un netto contenimento dei costi in confronto 
alle operazioni manuali per via delle ridotte 
tempistiche applicative richieste. La schiuma si 
presenta compatta ad alto potere bagnante e 
aggrappante, inerte nei confronti dei materiali 
sintetici. DESCAL SANACID FOAM è partico-
larmente indicato per le industrie lattiero casea-
rie, enologiche, dolciarie, preparazione degli in-
saccati (mortadella, prosciutto cotto) e delle be-
vande (succhi di frutta, bibite, acque minerali).                                                                             

    
 

 

 

 

 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico    : liquido  
Colore     : incolore 
Densità(20°C)     : 1,22 ± 0.05 Kg/lt 
Solubilità in acqua   : totale 
pH(sol. 1%)     : 1 
Principi attivi igienizzanti 
(sol 5%)                           : circa 3000 mg/lt 

 

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 di-
luizione automatica indicativamente variabile 
dal 5% al 15% del prodotto (50 gr/litro ÷ 150 gr. 
litro) in funzione della gravosità dei depositi. 
Indossare gli appositi DPI prescritti dal piano di 
sicurezza (occhiali, maschera e tuta antiacido), 
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 ri-
sciacquo. 
AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in 
combinazione a prodotti che cedono cloro.  
Non idoneo al trattamento di zinco e leghe leg-
gere. 

 
 


