
 

 
1 

SOCHIL CHIMICA S.R.L. – VIALE 1° MAGGIO ZONA ART. RIPOLI – 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – Tel. 
0858071888 – Fax 0858071530 – www.sochilchimica.it – info@sochilchimica.it 

REV.3  -   23 aprile 2013 DELSANET 

 

DESCRIZIONE: DETERGENTE SGRASSANTE SANIFICANTE 

DELSANET è un detergente per la pulizia di qualsiasi genere di grasso, particolarmente indicato per le 

cucine e per i locali adibiti alle lavorazioni alimentari. DELSANET esplica un’energica azione distaccante, 

emulsionante, antiridepositante dello sporco. DELSANET agisce rapidamente negli interstizi più nascosti 

tirando fuori tutto lo sporco irraggiungibile. DELSANET è utilizzato in tutte le pulizie manuali e a schiuma 

dove è anche richiesta un’associata azione sanificante. 

DELSANET assicura una eccellente pulizia anche a basse concentrazioni grazie alla sua ricca formulazione 

per cui è indicato per la pulizia a fondo degli ambienti.. 

DELSANET è debolmente alcalino, non intacca le superfici con le quali viene a contatto e quindi può essere 

applicato su alluminio, leghe leggere, stagno e gomme. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 12,2±0,3 

pH sol. 1% 10±0,3 

Peso Specifico 1020 g/l ± 30 

Colore AMBRATO 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

TIPOLOGIA DOSI 

% diluizione 

prodotto  in acqua 

MODALITA’ OPERATIVE 

Pulizia tavoli, pareti, piani di 

lavoro, utensili,attrezzature 

3% / 5 % Applicare la soluzione con nebulizzatore, lasciare 

agire qualche istante, strofinare con apposita 

spugna e risciacquare 
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Pulizia pavimenti e superfici meno 

sporche   

1 % / 1,5 % Per le superfici applicare la soluzione con 

nebulizzatore o lasciare agire qualche istante, 

strofinare con apposita spugna e risciacquare 

Trattamento con apparecchi a 

formazione di schiuma 

Tal quale Applicare il prodotto con lo shiumatore,  lasciare 

agire per 5/10 minuti e risciacquare a freddo 

Preammollo utensili da taglio, 

posate intrise di residui di 

formaggi 

1 % / 5 % Mettere in ammollo gli utensili nella soluzione e 

lasciare agire per 10-30’ e poi risciacquare- Il 

risultato sarà di un’ottima pulizia con effetto 

brillante sull’acciaio inox. 

 

 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 10 kg – cod. 081810 

Tanica 25 kg – cod. 081825 

 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 

 


