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INDALIM 
Detergente inodore specifico per l’industria 

alimentare 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 

E’ un composto di sostanze sinergiche in base acquosa inodore, ad alta alcalinità con un 
notevole potere sgrassante . 

Il suo campo di applicazione è specifico per l’industria alimentare,nei reparti di 
lavorazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, e nelle aree alimentari 
degli ipermercati. 

Agisce perfettamente con qualsiasi tipo di durezza dell’acqua, facilmente risciacquabile.  

E’ un detergente che può essere utilizzato per le pulizie generali di pavimenti e superfici 
dure; nonostante la sua forte alcalinità, può trovare impiego anche su piani di lavoro in 
acciaio, in plastica, teflon, ceramica, cemento. 

Attenzione il prodotto può intaccare eventuali arredi in lega leggera (es. alluminio). 

INDALIM è idoneo per i programmi di pulizia richiesti nel SISTEMA HACCP. 

Il prodotto non fa schiuma  

Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti. 

 

DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
INDALIM può essere utilizzato sia per i lavaggi manuali che per i meccanizzati con 
lavasciuga . 

Le diluizioni di impiego variano da 1-2% (100-200 grammi in 10 litri di acqua ) per sporchi 
leggeri 

In presenza di sporchi tenaci aumentare le dosi fino ad un max del 15% (1,5 kg di prodotto 
in 10 litri di acqua ) 

Il prodotto aumenta le sue performance di pulizia qualora si utilizzi acqua calda fino a max 
60°C .  
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DATI TECNICI  stato fisico:    liquido    

colore.   paglierino 

odore:     tenue 

sostanza attiva:  35% 

pH:     14  

peso specifico:  1,24  

infiammabilita’:   > 61° C 
 
 

AVVERTENZA: PERICOLO 
 

 
Frasi di rischio: 

 
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO: 

 
3,5 kg (C3,5 x 4 pz) Il prodotto (conf. In taniche da 3,5 Kg) non comporta alcun 

obbligo previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono 
limiti di quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e 
patentini per gli autisti. 

 
 
 
 
 
 
Edizione: dic 2018 
 


