
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT 12002/08

VARICLIN AL
Sgrassante per lavasciuga per 
industrie alimentari

Generalità

VARICLIN AL è uno sgrassante inodore a
bassa schiuma, alta alcalinità e forte potere
solubilizzante ed emulsionante dei grassi,
specifico per la pulizia con macchina
lavasciuga dei pavimenti di industrie
alimentari incrostati di grasso di origine
animale o vegetale.
VARICLIN AL agisce rapidamente ed
efficacemente anche in presenza di acqua
dura ed è facilmente risciacquabile.

Campi di applicazione

VARICLIN AL può essere applicato sia a
mano con mop sia a macchina con
monospazzola, lavasciuga o idropulitrice,
alla diluizione dell’1-2% (100-200 ml ogni 10
litri d’acqua).

VARICLIN AL non intacca le superfici in
acciaio inox, ferro, legno, vetroresina, vetro,
smalto vetrificato, gomma, plastica, resine
epossidiche e fenoliche.

Non utilizzare su alluminio e cromature.
Su superfici zincate e stagnate, fare una
prova preliminare per verificare la
resistenza e utilizzare con cautela.

Modalità d’impiego

VARICLIN AL è utilizzato nell’ambito di
programmi di pulizia secondo il SISTEMA
HACCP nella ristorazione collettiva, negli
esercizi di distribuzione alimentare, nei
supermercati, negli allevamenti e macelli,
nell’industria della carne e del pesce, per la
pulizia di fondo manuale o meccanica di
pavimenti fortemente incrostati di grasso,
residui proteici, residui di alimenti in genere.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE basi alcaline, solventi idrosolubili, sequestranti, tensioattivi non ionici
e anionici

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1,08
ATTIVO 20 %
pH tal quale 14
pH in soluzione d’uso 12,5 ± 0,5
FOSFATI assenti
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Attenzione: non mescolare con altri detergenti in
particolare acidi.

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e 
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la 
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. 

Occhiali di sicurezza 

Stivali antiscivolo

Guanti in gomma 
o PVC
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4 canestri  da 3 lt. 
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