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DETER INOX E 
Detergente schiumogeno acido 

 

 

DESCRIZIONE ED 

IMPIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETER INOX E è un detergente disincrostante liquido di media acidità, 
impiegabile per eliminare contaminazioni organiche ed inorganiche nelle 
operazioni di lavaggio di pareti verticali e superfici in acciaio inox in genere 
nell’industria alimentare. 
La sua componente acida permette la disgregazione di tutte le incrostazioni 
che possono formarsi sulle superfici degli impianti per la lavorazione delle 
carni, del latte e nelle industrie alimentari in genere. 
DETER INOX E è stato studiato per donare splendore e lucentezza a tutte le 
superfici in acciaio inox nell’industria alimentare. 
 
 
 

CARATTERISTICHE DETER INOX E possiede un ottimo potere disincrostante su tutti i tipi di 
contaminazione ed in particolare su quelle inorganiche di origine minerale. 
Grazie agli efficaci tensioattivi contenuti, DETER INOX E esercita un’ ottima 
azione detergente anche nei confronti delle contaminazioni organiche. 
Le sue spiccate proprietà schiumogene permettono operazioni di detergenza 
e disincrostazione anche in punti inaccessibili ad una semplice pulizia 
manuale, riducendo in questo modo il tempo di trattamento. 
Grazie all’azione passivante dell’acido fosforico contenuto, DETER INOX E è 
utilizzabile su superfici in acciaio inox ed alluminio mentre l’uso è sconsigliato 
nel caso di rame, zinco, stagno ed altri metalli o materiali plastici 
particolarmente sensibili.  
DETER INOX E aderisce alle pareti verticali ed alle superfici in genere 
formando una schiuma persistente, omogenea e resistente alle alte 
temperature ed aumentando in questo modo il tempo di contatto del 
detergente con la contaminazione da eliminare. 

APPLICAZIONE Risciacquare preventivamente le superfici da detergere con acqua in modo 
da eliminare la parte più grossolana della contaminazione. 
Per il lavaggio di impianti, macchinari vari o pareti verticali, DETER INOX E 
va utilizzato in soluzione acquosa dal 3% al 5% e applicato con il nostro 
apposito erogatore schiumogeno in modo da creare una schiuma omogenea 
distribuita su tutte le superfici da detergere: lasciare agire per circa 10-15 
minuti e terminare il trattamento con un abbondante risciacquo. 
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Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Codici di indicazioni 
di pericolo: 

Pericolo 

 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza:  

 

Non respirare i vapori. 
Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. 
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 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
vigente in materia. 

Contiene: 

 

acido fosforico 

Contiene (Reg.CE 648/2004): 

 

< 5% Tensioattivi non ionici 
 

 

 
 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE       
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