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Prodotti per la pulizia perfetta negli 

stabilimenti di produzione di mosto 

 

Halapur SPA      

Detergente altamente efficace con cloro attivo. 
Per la pulizia di presse. Per la pulizia di circuiti con 
tubazioni, tubi flessibili, impianti di riempimento, etc. 
Per la pulizia di serbatoi e bottiglie. 
Per tutte le operazioni di pulizia manuale. Indossare 
guanti. 
Concentrazione d‘uso: 0,5 – 3,0 %. 
Utilizzabile anche a freddo.  

 
 

 

12 kg 
25 kg 

260 kg 

tanica 
tanica 
fusto 

  

 

Schiuma attiva 580      

Per un splendore raggiante nella vostra camera da 
latte. 
Per la pulizia e disincrostazione della camera da latte, 
esterno del tenk da latte, piastrelle in ceramica, ecc. 
Bagnare le superfici con acqua. Dopo schiumare con 
schiuma attiva 580. Dose d’impiego: 2 - 5% (2 - 5 dl a 10 
l di acqua). Tempo di reazione: ca. 10 minuti. Per parti 
difficili da pulire, spazzolare bene la schiuma con una 
spazzola. Risciacquare con acqua. 
 

 
 
 

22 kg 
120 kg 

tanica 
fusto 

  

 

Halades 191      

Disinfettante altamente efficace. 
Per tutti gli interventi di disinfezione come piani, 
contenitori, flaconi, etc. Concentrazione d‘uso: 0,5 – 1,0 % 
(da risciacquare con acqua potabile).  

 

20 kg tanica   

 

Halatop Clean      

Detergente multiuso. 
Detergente liquido, altamente efficace per tutti gli 
interventi di pulizia manuale. Ottimo per sciogliere i grassi. 
Alto rendimento. 
indicato anche per la pulizia della carrozzeria di veicoli, 
nell’ambito domestico, etc. 
Concentrazione d‘uso: 0,5 % = ½ dl 
in 10 litri di acqua calda. 
 
* Prezzo a flacone 

 

500 ml 
10 kg 
20 kg 

bottiglia 
tanica 
tanica 

  

 

Haladerm 761      

Sapone per le mani. 
Contiene componenti particolarmente delicati per le mani 
e in grado di ristabilire il film lipidico. Nonostante l’azione 
delicata e trattante sulle mani, è in grado di rimuovere 
efficacemente anche lo sporco causato da olio, grasso e 
pigmenti. Haladerm 761 riduce i germi. 

 

1 kg 
6 kg 

bottiglia 
tanica 

  

 


