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DETER BAT  
Igienizzante e sanificante liquido per 

l’industria alimentare  
 

DESCRIZIONE ED 

IMPIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETER BAT è un sanificante ed igienizzante liquido a base di acido per 
acetico ed acqua ossigenata per l’industria alimentare. Agisce rapidamente 
anche a concentrazioni molto basse. L’energica attività antimicrobica è 
assicurata anche a temperatura ambiente. Agisce su tutti i tipi di 
microrganismi. 
 
 
 

CARATTERISTICHE DETER BAT attraversa le membrane cellulari aggredendo il sistema 
enzimatico dei microrganismi, inibendo così i loro processi vitali. L’attività è 
indipendente dal numero di batteri iniziali ed è garantita in ogni tipo di acqua. 
DETER BAT presenta un’attività biocida ad ampio spettro che si manifesta 
nei confronti di batteri (sia aerobi che anaerobi), virus, funghi, muffe, lieviti, 
alghe, uova spore. 
DETER BAT garantisce, oltre all’azione biocida, anche un’ azione 
batteriostatica di lunga durata che impedisce il rapido riformarsi di ceppi 
batterici. E’ un prodotto sicuro ed i suoi prodotti di decomposizione finale 
sono Ossigeno, Acqua, e Acido Acetico. 
DETER BAT è di facile impiego, viene totalmente eliminato con un semplice 
risciacquo con acqua ed è completamente miscibile con acqua in tutte le 
proporzioni. Non origina schiume, non genera incrostazioni, non colora le 
superfici e non aggredisce lì acciaio inox. L’odore pungente del prodotto 
concentrato consente la tempestiva individuazione di eventuali perdite. 
Può essere conservato per diversi mesi alle condizioni di stoccaggio 
consigliate mentre, una volta diluito, deve essere impiegato nel più breve 
tempo possibile. 

APPLICAZIONE 

Industria alimentare  

Sanitizzante di apparecchiature e serbatoi nell’industria lattiero-casearia, 
dolciaria, delle carni e dei salumi, conserviera, delle bevande ed in particolare 
nel caso di circuiti C.I.P. (Clean in Place). 
DOSAGGI CONSIGLIATI: 0,25 – 0 ,75 %  

APPLICAZIONE 

Industria farmaceutica  

trattamento di apparecchiature, serbatoi, resine a scambio ionico, membrane 
porose. DOSAGGI CONSIGLIATI: 0,25 – 0,75% 
 

APPLICAZIONE 

Lavanderie industriali  

trattamento igienizzante di biancheria, tele e tessuti per caseifici, mense, 
ospedali, alberghi. DOSAGGI CONSIGLIATI: 0,75 – 1,0 gr per Kg di 
biancheria  
 

 



Pag. 2 di 2 
 
 

 

Attività antilegionella   

DETERBAT agisce altresì in maniera energica nei confronti di colonie di 
Legionella. Questo microrganismo si sviluppa preferibilmente in ambiente 
umido e con temperature superiori a 20°. E’ consigliabile per questo motivo, 
effettuare un dosaggio periodico, a cadenza quindicinale nei periodi caldi e 
mensile nei periodi freddi, di 0,1% di prodotto sul volume dell’acqua negli 
impianti di condizionamenti e deumidificazione. DOSAGGI CONSIGLIATI: 
0,1% sul volume dell’acqua. Il tempo di contatto consigliato non deve essere 
inferiore ai 10-15’ 
 Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Codici di indicazioni 
di pericolo: 

Pericolo

 

Rischio d'incendio per riscaldamento. 
Nocivo se ingerito. 
Provoca irritazione cutanea 
Provoca gravi lesioni oculari 
Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza:  

 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme 
e altre fonti di innesco. Vietato fumare. 
Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. 
Conservare soltanto nel contenitore originale. 
Evitare di respirare i vapori. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico 
In caso d’incendio: utilizzare spruzzo d'acqua, polvere secca, anidride 
carbonica CO2) per estinguere. 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
SmSmaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
vigente in materia. 

Contiene: perossido di idrogeno, Acido acetico, Acido peracetico 

 

 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE       
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