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PRESENTAZIONE
Le normative comunitarie in materia alimentare 
prevedono la garanzia che tutte le fasi di produ-
zione, di trasformazione e di distribuzione degli 
alimenti soddisfi no i requisiti igienici richiesti, 
defi nendo e attuando procedure basate sui princi-
pi del sistema HACCP. ALLSAN DAY è un detergente 
caustico sanitizzante, non
schiumogeno, fortemente ossidante, formulato 
per la pulizia e sanitizzazione in unico passaggio 
di impianti ed attrezzature nel settore alimentare. 
Il cloro attivo ossidante (6% min) garantisce un 
elevato grado di pulizia e di igiene eliminando la 
carica batterica residua presente negli impianti. 
Il prodotto contiene inoltre additivi sequestranti 
che ne permettono l’utilizzo anche in presenza di 
acque dure. 

MODALITÀ D’USO E DOSI
LAVAGGIO IMPIANTI A RICICLO (CIP)
Sciacquare con acqua corrente Fare circolare una 
soluzione allo 0.5% - 1.0% (anche con acqua fredda 20-
30°C) Dopo 10’ - 15’ scaricare e risciacquare con acqua 
potabile.

PULIZIA MANUALE DI SERBATOI - ACCESSORI E
STRUMENTI
Sciacquare con acqua corrente passare con una spugna 
o spazzola utilizzando una soluzione all’1% - 1.5% 
Risciacquare con acqua potabile.
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alpa-basic plus
Detergente sanitizzante per impianti e attrezzature

Ph13,5


