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PULISAN FORT 

DISINCROSTANTE FOSFONITRICO  

 DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

 ELIMINA RESIDUI CALCAREI DA IMPIANTI  E ATTREZZATURE

 PARTICOLARMENTE  INDICATO PER L'UTILIZZO CON IL METODO
"CLEANING IN PLACE" ( C.I.P. )

(PER USO PROFESSIONALE)

CAMPI D’APPLICAZIONE PULISAN FORT  è un valido disincrostante per lavatrici industriali, lavastoviglie, 
vasche "bagnomaria", impianti di mungitura, industrie alimentari oltre a tutte le superfici 
resistenti agli acidi. 
E' particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in 
place" (CIP). 

CARATTERISTICHE La formula bilanciata ad alta concentrazione permette al prodotto di risolvere senza fatica 
le situazioni più critiche di disincrostazione. 
Inoltre non è schiumogeno e non contiene né acido cloridrico né acido solforico. 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come segue: 

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE:    sol. del 0,5% - 2% 
PULIZIA MANUALE:      sol. del 0,2% - 1% 
PULIZIA PER AMMOLLO:      sol. del 2% - 5% 

Attenzione: non usare MAI in combinazione con detersivi e ipoclorito. Non usare su 
superfici sensibili agli acidi, quali marmo, cemento, metallo galvanizzato… 

CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 30 - 24 24 

DATI CHIMICO-FISICI: 
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta)

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido limpido Visivo 

Colore: - Trasparente Visivo 

Profumo: - Caratteristico di acido Olfattivo 

pH: - 1,1 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,21 + 0,05 Per pesata 

PERICOLOSITA’: 

Simboli di pericolo Frasi di rischio 

C 
 

R35: Provoca gravi ustioni 

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  


