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DISIALCOOL   
 
Detergente idroalcolico per superfici e attrezzature nell’industria 
alimentare 

• Pronto all’uso 
• Ridotto potere schiumogeno 
• Basso residuo 
• Asciugatura rapida 

 
 

CARATTERISTICHE 

DISIALCOOL è stato formulato per le applicazioni dirette sulle superfici lavabili (banchi di lavoro, 

ripiani di appoggio, pareti, porte, ecc.). Ideale per l’impiego nell’industria alimentare, 

nell’imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario, nelle cucine professionali. 

Si tratta di una soluzione idroalcolica contenente sali quaternari di ammonio di terza generazione 

a ridotto potere schiumogeno e contenente sequestranti organici: questa combinazione consente 

di rendere massimo il potere detergente svolto dai sali quaternari. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

DISIALCOOL si utilizza dopo aver accuratamente sgrassato e abbondantemente risciacquato le 

superfici. Spruzzare poi DISIALCOOL lasciandolo a contatto per almeno 5 minuti, quindi strofinare 

con carta monouso fino a rendere la superficie asciutta. Nel caso di sanificazione di piani o 

attrezzature che andranno a diretto contatto con alimenti, effettuare un successivo abbondante 

risciacquo con acqua potabile. Il prodotto contiene sali quaternari di ammonio termoresistenti ed 
è incompatibile con saponi e detergenti anionici. 

SUGGERIMENTI DI IMPIEGO: è noto che l’impiego prolungato di sanificanti a base di sali quaternari 

di ammonio può dare luogo a fenomeni di resistenza batterica; per questo motivo è consigliato 

alternare prodotti con questi principi attivi con altri prodotti contenenti sanitizzanti diversi (ad es. a 

base di ipoclorito di sodio, come CLOROSAN F 5). 

 

AVVERTENZE COMPONENTI 
Evitare di spruzzare il prodotto vicino a motori o altre 

attrezzature elettriche non protette. Per conoscere 

tutte le AVVERTENZE DI PERICOLO relative a questo 

prodotto, Vi preghiamo di consultarne la SCHEDA DI 

SICUREZZA. 

Alcool isopropilico, sequestranti, tensioattivi 

cationici (sali quaternari di ammonio): <5%. 

 

CONFEZIONI DATI TECNICI 
Confezione Quantità Codice 

Tanica 5 l DH4003005 

   
 

Aspetto Liquido incolore 

pH 10 

 

Note 
Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico 
impiego. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni possibilità di controllo, esse 
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori 
informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere attentamente la scheda di sicurezza 
prima dell’utilizzo. 

 


