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Prodotti per l’igiene perfetta nel 

trattamento di frutta & verdura 

 

RV 616      

Detergente schiumoso alcalino con cloro attivo. Anche per 
alluminio e metalli non ferrosi. 
Liquido 
Concentrazione d’uso: 2.0 - 5.0 %. 

 

20 kg 
 
tanica 
 

  

 

RV 520      

Detergente acido schiumoso. 
Per la generale pulizia operativa mediante apparecchi a schiuma e 
impianti a bassa pressione. Mantiene a lungo lo splendore, rimuove 
il calcare e ne impedisce la formazione. Dosaggio: 2,0 – 5,0 %.  

 

20 kg tanica   

 

Halades 194      

Disinfettante altamente efficace. 
Per tutte le procedure di disinfezione per es. di pelatrici e macchine 
per il lavaggio, utensili da taglio, piani di lavoro, pavimenti, 
centrifughe, etc. 
Dosaggio: 0,5 – 1,0 % (risciacquare con acqua potabile).  

 

20 kg tanica   

 

RV 410      

Detergente per fusti con azione disinfettante. 
Detergente altamente efficace per gli impianti di lavaggio dei fusti e 
lavastoviglie. Molto delicato sui materiali. 
Dosaggio: 0,4 – 0,7 %. 

 

12 kg 
25 kg 

140 kg 

tanica 
tanica 
fusto 

  

 

Brillantante S      

Brillantante per impianti di lavaggio per fusti. 
Eccellenti proprietà umettanti e di scorrimento. 
A temperature superiori a 45 °C non produce schiuma. Dosaggio: 
0,1 – 0,3 ml per ogni litro di acqua.  

 

10 kg 
20 kg 

tanica 
tanica 

  

 

Halaclean      

Detergente multiuso concentrato. 
Per tutti i cicli di pulizia manuale. Indicato per tutti i materiali e le 
superfici. Alto rendimento. Rimuove in modo eccellente i residui di 
grasso e sporcizia. Dosaggio: 0,3 – 0,5 %. 

 

10 kg 
20 kg 

tanica 
tanica 

  

 

HalaFloor 438      

Detergente per pavimenti altamente efficace. 
Per la pulizia a macchina dei pavimenti. Rimuove in modo eccellente 
i residui di grasso e sporcizia. Agisce delicatamente su tutti i 
materiali normalmente utilizzati nell’industria alimentare.  
Dosaggio: 0,5 %.  

 

10 kg 
20 kg 

tanica 
tanica 
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trattamento di frutta & verdura 

 

Antischiuma 768      

Agente antischiuma altamente efficace. 
Per l’industria alimentare. Ideale per la pulizia di frutta o verdura, 
come pure nell’acqua di trasporto. 
Dosaggio: ca. 0.005 – 0.030 %. 

 

25 kg tanica   

 

Halades PE      

Disinfettante liquido. 
Per il settore alimentare. Halades PE sviluppa la sua piena efficacia 
contro batteri, funghi, lieviti e virus già a freddo.  
Dosaggio: 0,5 – 1,0 %. 

 

10 kg 
20 kg 

200 kg 

Tanica 
Tanica 
Fusto 

  

 

Halades Alco      

Disinfettante universale. 
A base di alcool. Indicato per la disinfezione di piani di lavoro, 
utensili da taglio e altri attrezzi. 
Applicare il prodotto concentrato. Non deve essere risciacquato con 
acqua. (COV 1.89 / kg).  

 

5 kg 
20 kg 

tanica 
tanica 

  

 

 

Halades CL      

Disinfettante altamente efficace con cloro attivo. 
Per la disinfezione generale e l’eliminazione delle muffe dalle 
superfici. Elimina lo scolorimento di frutta e verdura.  
Dosaggio: 0,3 – 1,0 %. 

 

23 kg tanica   

 

Haladerm 761      

Sapone per le mani. 
Contiene componenti particolarmente delicati per le mani e in grado 
di ristabilire il film lipidico. Haladerm riduce i germi.  

6 kg tanica   

 

Halasept 792      

Preparato per la disinfezione delle mani altamente efficace 
Con un vasto spettro d’azione per la disinfezione igienica delle mani. 
Speciali componenti per la protezione delle mani, tollerabilità 
ottimale sulla cute, previene la disidratazione della pelle.  

 

5 kg tanica   

 

 

HalaMani save      

Crema protettiva per le mani. 
A prova d’acqua e sapone. La sua azione protettiva continua per 
ore. HalaMani save non contiene profumo né conservanti e perciò 
può essere utilizzato senza problemi nell’industria alimentare. 

 

500 g dispenser    

 


