
CERTIFICATI

La disincrostazione nelle Aziende Alimentari, ha lo scopo di 
rimuovere i depositi di calcare, di ossido o di sostanze inorganiche 
che si depositano sulle attrezzature, nei serbatoi ed in genere
sulle superfici metalliche a seguito del contatto con acqua o 
per effetto della lavorazione stessa. Il prodotto idoneo per la 
disincrostazione è: HD A 10/N FDA.

HD A 10/N FDA  è un prodotto acido tamponato che 
contiene ingredienti che soddisfano e sono conformi alle
normative FDA (Food and Drug Administration)  secondo il 
paragrafo 21 CFR 182.1073 (Phosphoric acid).

Lo sgrassaggio a solvente consente la rimozione di oli, grassi,
impronte corporali ed in genere l’eliminazione di qualsiasi
tipologia di deposito organico dalle superfici coinvolte nei 
processi alimentari. Il prodotto idoneo per tale applicazione è: 
SOLV 115.

SOLV 115 è certificato NSF A7 (“METAL CLEANERS”) per 
l’utilizzo quale agente di sgrassaggio nell’ industria alimentare.
Il numero di certificazione NSF A7 è il seguente: 157274 

SOLV 115, viste le sue eccezionali proprietà, è anche certificato
NSF H1 come lubrificante per il contatto accidentale con gli 
alimenti. Il numero di certificazione NSF H1 è il seguente:157274

Approved
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ALISIL HD 55 SPRAY : Lubrificante, scivolante, antiadesivo di natura siliconica certificato
NSF H1 per il contatto accidentale con gli alimenti. Disponibile in comoda confezione da 500 ml.
Il numero di certificazione NSF H1 è il seguente: 143380.

ALIFOOD GREASE HD 91 SPRAY:   Grasso lubrificante bianco a base di oli paraffinci raffinati
da utilizzare per la lubrificazione generale di perni, catene, valvole, organi in movimento in genere.
Certificato per il contatto accidentale con gli alimenti. Disponibile in comoda
confezione da 500 ml. Il numero di certificazione NSF H1 è il seguente: 142745.

FOOD OIL HD 90:   Lubrificante a base di oli bianchi  purissimi a grado farmaceutico conformi
alle normative FDA (Food and Drug Administration)  secondo i  paragrafi 21 CFR 172.878 e 21
CFR 178.3620 (a). Disponibile sia liquido che in comoda confezione da 500 ml.

CAT W 32 HD 81:   Lubrificante protettivo ad azione dewatering per catene e
guide di scorrimento. Grazie all’alta adesività resiste agli ambienti umidi, salini ed
all’acqua anche ad alte temperature. Contiene ingredienti conformi alle normative FDA (Food
and Drug Administration)  secondo il paragrafo 21 CFR 178.3530.

AIRLUBE HD 202:   Lubrificante purissimo per impianti pneumatici, conforme alle normative 
FDA (Food and Drug Administration)  secondo i  paragrafi 21 CFR 172.878 e 21 CFR 178.3620 (a).

ALISBLOC HD 124 AEROSOL : Olio lubrificante, sbloccante, penetrante additivato
con Teflon. Certificato per il contatto accidentale con gli alimenti. Disponibile in comoda
confezione da 500 ml. Il numero di certificazione NSF H1 è il seguente:157551.

Approved

La lubrificazione nelle Aziende alimentari, ha lo scopo
di evitare grippaggi, favorire lo scorrimento delle 
guide, dei nastri trapostatori, delle catene e di altri organi 
in movimento.

LUBRIFICANTI  CERTIFICATI  H1  

LUBRIFICANTI  A GRADO FDA
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La pulizia con detergenti a base acqua, ha lo scopo di eliminare dalle 
superfici i contaminanti organici (oli e grassi derivanti dalle lavorazioni 
alimentari). Il prodotto idoneo per lo sgrassaggio a base acquosa è: 
ECOSTRONG HD 111 FDA.

ECOSTRONG HD 111 FDA  è un prodotto alcalino esente da fosfati 
polifosfati e nitriti contenente ingredienti che soddisfano e sono 
conformi alle normative FdA (Food and Drug Administration). 
Disponibile anche nella versione igienizzante denominata 
ECOSTRONG HD 111 IG.

DETERGENTI

APPLICAZIONI SPECIALI

Approved

ECOFLUIGEL HD 61:   Antigelo inibito per impianti alimentari (gruppi frigo, scambiatori ecc) 
conforme alle normative FDA (Food and Drug Administration) secondo il paragrafo 21 
CFR 184.1666. 

STEEL LUX HD 106:   Lucidante per acciaio inox a base di oli paraffinici dispersi in solvente 
di sicurezza, contiene ingredienti conformi alle normative FDA (Food and Drug Administration)  
secondo il paragrafo 21 CFR 178.3530. Disponibile anche in comoda confezione da 500 ml.

Approved
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