
MAD 537C
MONO CIP

             DETERGENTI PROFESSIONALI

MONO CIP
MONOPRODOTTO CAUSTICO PER C.I.P.

MONO CIP  è un detergente caustico liquido a schiuma frenata. Il suo principio attivo  rende indispensabile l'utilizzo del
MONO CIP in tutti gli impianti CIP a recupero, interessate da scambio termico (pastorizzatori), nell'industria lattiero
casearia e alimentare in genere. E' efficace sia sullo sporco di natura organica (sostanze grasse, azotate etc.) che sulle
incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra di latte etc.) derivanti dal trattamento termico del latte o dalla sua
trasformazione in derivati, lasciando le superfici pulite, brillanti e senza residui dopo il risciacquo finale. E' adatto per i
sistemi  automatici  di  controllo/dosaggio  dei  prodotti  tramite  conducibilità  elettrica.  MONO CIP con  le  proprietà  di
controllo schiuma, offre ECCELLENTI prestazioni di risciacquo .

Dosi e modalità d’uso:

Da 1 a 3% nelle applicazioni CIP con una temperatura da 70° a 90°.
Da 0,5 a 2% nell'utilizzo mediante lavaggio a spruzzo o immersione.
NON UTILIZZARE SU ALLUMINIO E SUE LEGHE O SUPERFICI ZINCATE

CARATTERISTICHE:

ASPETTO LIQUIDO LEGGERMENTE VELATO BIANCO
ODORE CARATTERISTICO 
DENSITÀ 20°C 1,280 – 1,320
pH TAL QUALE >14,00
SOLUBILITÀ IN ACQUA IN TUTTE LE PROPORZIONI
I dati sopra riportati sono valori di produzione e non costituiscono specifica.

COMPOSIZIONE CHIMICA (racc.CEE 89/542):

Sodio idrossido 15-30%
EDTA sale tetrasodico 1-5%
Poliacrilati 1-5%
Tensioattivi non ionici  <1-5%
Fosfonati 1-5%

CONFEZIONAMENTO:

25 kg; 1300kg

R35: Provoca gravi ustioni. S26: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. S27: togliere di dosso 
immediatamente gli indumenti contaminati S28: In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. S36/37/39: 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
medico. (se possibile mostrargli l'etichetta)

• DISINCROSTANTE
• SCHIUMA CONTROLLATA

Attenersi  alle  indicazioni  contenute
nella  scheda e  seguire  attentamente
le  istruzioni  e  le  avvertenze  indicate
sull’etichetta.  In  caso  di  necessità,
richiedere  scheda  di  sicurezza
all'indirizzo:
laboratorio@madersrl.com
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