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K7 
DETARTARIZZANTE CONCENTRATO TENSIATTIVATO IGIENIZZANTE 

RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Classificazione chimica -  Emulsione non ionica  

Stato fisico e colore -  Liquido incolore 

Solubilità in acqua    -  Completa  

pH   -  14 ca 

Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non 

applicabile data la tipologia 

del prodotto – (Secondo 

Profumazione  -  Caratteristica 

Peso Specifico  -  1.03  

Biodegradabilità > 90% (Secondo regolamento  

CE n° 648/2004 del 31/03/2004  

 

                                     egolamento CE n°648/2004 

                                                del 31/03/2004) 
 

 

 

 

 

 

      
MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO: 

Prima di ogni operazione, utilizzare una mascherina idonea. 

• Macchine Vendemmiatrici e Attrezzature: 

La  concentrazione, temperatura e tempo di contatto  variano  in  funzione  della  quantità di sporco 

da togliere. 

In condizioni di sporco tenace e particolarmente ostinato, è necessario una prima applicazione in 

concentrazione totale (puro). I tempi di contatto possono variare dai 10 min ai 15 min in condizioni 

atmosferiche ottimali (10°C – 18°C).  

In condizioni di sporco normale e/o meno ostinato, diluire  K7 dal 15% al 25% in acqua. I tempi di contatto 

rimangono invariati. 

Si consiglia una leggera azione meccanica prima di risciacquare abbondantemente con acqua (idropulitrice 

ad acqua calda) asportando con cura tutti gli eventuali residui. 

• Attrezzature , serbatoi, piani lavoro, ecc 

La  concentrazione, temperatura e tempo di contatto  variano  in  funzione  della  quantità di sporco 

da togliere. 

Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda.  

Diluire K7  all’1%-2% in acqua a 70-80°C e far circolare per 20-30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. 

Lavaggio celle, serbatoi , miscelatori e tritacarne, pavimentazioni  

Bagnare il supporto con acqua, spruzzare K7 dall’1% al 8% in acqua fredda o tiepida lasciare agire per 10-15 

minuti e risciacquare con acqua. Facilitare la pulizia con l’aiuto di spazzoloni, idropulitrice o altri mezzi 

meccanici. 

Prestare attenzione su alluminio e superfici zincate in concetrazione totale ,eventualmente rimuovere 

abbondantemente con acqua. 

PRECAUZIONI: 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza 

IMPIEGO: 
K7 è un detergente alcalino concentrato facilmente solubile e risciacquabile con caratteristiche igienizzanti, 

studiato per la pulizia e detartarizzazione da macchine vendemmiatrici , serbatoi, vasche e vasi vinari  in 

genere, per linee ed impianti dell'industria enologica. 

La sua particolare formulazione in gel, assicura una prolungata aderenza sulla superficie , consentendo al 

prodotto di penetrare e distaccare lo sporco dalla superficie stessa.  
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