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FORMAT FS 
Detergente schiumogeno senza soda e potassa 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
Detergente schiumogeno appositamente 
formulato per lo grassaggio di qualsiasi ti-
pologia di superficie rinvenibile nei reparti 
dell’industria alimentare. 
Asporta con facilità i residui delle diverse 
sostanze grasse, proteiche e zuccherine 
grazie alla schiuma compatta ad alta effi-
cacia bagnante ed aggrappante. In tal mo-
do viene prolungato il tempo di contatto 
con le superfici. FORMAT FS è ideale per 
tutte le operazioni di pulizia e sgrassaggio 
verticale ed orizzontale di: 
� Pavimenti, pareti, gabbie ed attrezzatu-

re negli allevamenti. 
� Pareti metalliche dei serbatoi di stoc-

caggio, superfici piastrellate e/o verni-
ciate degli stabilimenti di lavorazione 
alimentare (caseifici, macelli, salumifici, 
panifici, pescherie, ecc.) 

Grazie alla composizione è possibile il trat-
tamento di ambienti in cui siano presenti at-
trezzature ed utensili di diverso tipo e di di-
versi materiali (inox, leghe leggere, rame, 
materie plastiche). 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico  : liquido 
Colore   : paglierino 

pH(sol. 5%)  : 10 ± 1 
Solubilità in acqua : totale 
Infiammabilità  : non infiammabile 
 
Dosaggio PA  (sol. 5%)   : 500 ppm (mg/lt) 
 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Il prodotto nasce per applicazioni con lan-
cia specifica per la generazione di schiu-
ma. Impostare l’impianto per operare con 
soluzioni di concentrazione variabile dal 5 
al 15% (da 50 a 150 gr/lt) a seconda della 

natura e consistenza dei residui da aspor-
tare. 
(Inserire nel canestro del prodotto il tubo di 
alimentazione della lancia schiumogena; 
accertarsi che la mandata dell’acqua sia 
aperta e che l’impianto ad aria compressa 
sia in funzione). 
L’applicazione deve partire dal basso an-
dando verso l’alto; al termine lasciare agire 
per 15-30 minuti e procedere ad un risciac-
quo. 
E’ possibile l’impiego a caldo e anche ma-
nuale (banchi, utensili, ecc.). 
Adottare in tutti i casi i DPI necessari 
(guanti, stivali, visiera o occhiali di prote-
zione oltre agli specifici indumenti da lavo-
ro). 
 
 
  
 
 
 
  

 

 


