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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE  
 

ACQUA C è un prodotto liquido solubile in acqua 

indicato per l’utilizzo nelle aziende alimentari 

secondo i protocolli di detersione ed igienizzazione 

HACCP. Il prodotto svolge un’eccezionale 

detersione e decontaminazione delle superfici 

grazie alla sua alcalinità. 
 
 

ACQUA C è indicato per: 

 

➢ Industrie alimentari. 

 

 
 

MODALITA’ D’USO  
 

Per la pulizia e disinquinamento di verdure ed 

ortaggi le operazioni da effettuare sono le 

seguenti: 

 

1. Risciacquo con acqua; 

2. Trattamento per immersione della verdura 

con una soluzione in cui si sono sciolti 160 

mg di prodotto ogni litro di acqua. Si lascia 

a contatto la stessa per un tempo tra 5 e 

10 minuti. 

3. Risciacquo con acqua di rete potabile. 

  

 

Per la pulizia e disinquinamento della frutta le 

operazioni da effettuare sono: 

 

1. Risciacquo con acqua; 

2. Trattamento per immersione o a spruzzo 

della frutta con una soluzione in cui si sono 

sciolti 500-1000 mg di prodotto ogni litro 

di acqua. Si lascia a contatto la stessa per 

un tempo tra 5 e 10 minuti. 

3. Risciacquo con acqua di rete potabile. 

 

Per l’igienizzazione generale delle superfici dure 

applicare una soluzione di ACQUA C irrorandola 

direttamente sulla superficie: la concentrazione di 

prodotto in acqua sarà 0,4-0,5% (40-50 

grammi/10 litri di acqua) e i tempi di contatto 

variano tra 5 e 10 minuti. All’aumentare della 

temperatura tali tempi si possono ulteriormente 

ridurre a pochi minuti.   

 

 

 

NOTE 

 

Il prodotto e le sue soluzioni perdono la loro 

attività pulente nel tempo, soprattutto con 

l’esposizione a luce e calore. 

 
  

  
  

  

  
  

  

  

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
  

Stato fisico:  liquido 

Miscibilità con acqua:  totalmente solubile 

pH: 11,0 +/- 0,5 

Densità a 20°C: 1,20 +/- 0,05 
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