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AL 101 SAFE
Detergente universale inodore per 
ambienti alimentari 

Generalità

AL 101 SAFE è un detergente concentrato
d’impiego generale, a media alcalinità
(pH=11) e bassa schiuma, espressamente
formulato per la pulizia giornaliera degli
ambienti, delle attrezzature e degli impianti
presenti in campo alimentare. In questi
settori le esigenze di pulizia sono molto
diversificate, sia sotto il profilo dei materiali
(acciaio inox e non, ferro, metalli vari,
alluminio zincato e non, legno, vetroresina,
resine epossidiche, plastiche varie, superfici
verniciate e smaltate, ceramica, cemento,
etc.), che sotto il profilo dei cicli produttivi
che possono richiedere interventi di pulizia
rapidi ancorché pienamente efficaci.
AL 101 SAFE soddisfa molteplici esigenze,
evitando il ricorso a più prodotti di pulizia:
• rapidità ed efficacia di azione pulente

anche in presenza di forti accumuli
organici velocità di asciugatura

• assenza di sostanze caustiche che evita
l’attacco della pelle in caso di uso senza
protezioni (guanti, grembiuli, etc.)

• universalità di impiego grazie ad alcalinità
controllata e assenza di solventi e
sostanze caustiche che ne
consentono l’uso su qualsiasi tipo di
superficie

• schiuma estremamente bassa, che non
richiede prolungate operazioni di
risciacquo con conseguenti perdite di
tempo

 bassissimo residuo sulle superfici in caso
di non risciacquo, qualora si osservino le
concentrazioni di impiego indicate, che
evita che le superfici si risporchino
velocemente.

AL 101 SAFE è inodore. Può essere usato
sia con acqua fredda che calda. Inoltre,
anche in presenza di acque molto dure,
previene la formazione di precipitati calcarei
nelle soluzioni d’uso, lasciando le superfici
brillanti e senza alonature.

Campi di applicazione

AL 101 SAFE è un detergente di impiego
generale in quanto non intacca qualsiasi tipo
di metallo, plastica, superfici verniciate o
smaltate, legno, resine sintetiche, gomma,
vetro.

Alle concentrazioni consigliate è di impiego
sicuro anche sulle superfici sensibili agli
alcali e agli acidi. Inoltre non essendo
corrosivo né irritante può essere utilizzato
anche manualmente senza l’uso di
particolari dispositivi di protezione individuali
(DPI).

Nell’ambito di pulizie secondo il
SISTEMA HACCP, AL 101 SAFE trova
impiego:

• Nella Ristorazione Collettiva e negli
esercizi di distribuzione alimentare per
la DETERSIONE GIORNALIERA di
pavimenti, pareti verticali, frigoriferi.

• Nelle industrie lattiero-casearie, delle
conserve animali e vegetali,
dell’imbottigliamento, oleifici per la
MANUTENZIONE QUOTIDIANA di:
pavimenti e pareti, attrezzi e utensili,
celle frigorifere, nastri trasportatori,
linee di riempimento.
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AL 101 SAFE

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, sequestranti, basi alcaline, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente verde acqua
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1,08
ATTIVO 18 %
pH tal quale 11 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 9,5 ± 0,5
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

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
4 canestri da 5 lt.

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In
caso di irritazione degli occhi: consultare un
medico.

Qualora si voglia utilizzare AL 101 SAFE nella
pulizia di fondo di superfici particolarmente
incrostate di sporchi organici, aumentare il
dosaggio al 3-5% (300-500 ml su 10 litri di
acqua).
Nel caso di superfici a diretto contatto
con alimenti si consiglia di risciacquare.

AL 101 SAFE può essere utilizzato per
pulizie sia manuali che meccaniche.
AL 101 SAFE si impiega diluito con acqua in
percentuale variabile dallo 0,5 all’1,5% a
seconda del metodo di pulizia scelto.
Per pulizie manuali con panno, spugna, mop
o vaporizzatore, diluire il prodotto all’1,5%
(150 ml su 10 litri d’acqua). Per pulizie con
idropulitrice diluire all’0,5% -1%(50-100 ml su
10 litri d’acqua); per pulizie meccaniche dei
pavimenti, diluire all’1% (100 ml su 10 litri
d’acqua).

Modalità d’impiego
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