
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. DETSU    

Data aggiornamento :   05/05/2021 
  
 
 

 

 

TECNET AC-SERVICE 
DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO 

ACID DESCALER 

DETERGENTE DISINCROSTANTE INODORE E PRIVO DI ESALAZIONI PERICOLOSE 

FORMULATO NON SCHIUMOGENO 

INDICATO COME MONOFASE ACIDO IN ZOOTECNIA 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Indicato per la detergenza monofase acida degli impianti di mungitura e dei dispositivi di 
raffreddamento del latte. 
Adatto anche come disincrostante per lavastoviglie, cuocipasta, lavatrici industriali, boilers, 
impianti C.I.P., industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.  
 

CARATTERISTICHE Prodotto altamente concentrato contenente acido lattico. Esplica azione detergente ed 
igienizzante negli impianti di mungitura e raffreddamento del latte. 
Nella detergenza in monofase acida esercita azione detergente su grassi e proteine abbinata 
all’azione disincrostante. 
Formula bilanciata senza acidi cloridrico e solforico; in tutti gli utilizzi come disincrostante 
permette di risolvere le situazioni più critiche di disincrostazione senza rovinare gli impianti. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

 
Monofase acida e C.I.P.: soluzioni 0,5-2% in acqua calda (40-60°C) per 15-20 minuti 
Lavastoviglie e lavabiancheria: soluzioni 5-15% in acqua calda (40-60°C) per 15-20 minuti  
Uso manuale ed ammollo: soluzioni 0,2-5% in acqua, in funzione del grado di incrostazione 
 
Attenzione: non usare MAI in combinazione con detergenti a base di ipoclorito. Non usare su 
superfici sensibili agli acidi. 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica  kg 24 - - 24 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido  Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Acido Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 1,3 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,37 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 

 
 
 
  
 
 
  


