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HYDROFOAM 
DETERGENTI SCHIUMOGENI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE 

Gli HYDROFOAM sono speciali detergenti, studiati e messi a punto per la pulizia a schiuma di tutte 

le superfici nelle industrie alimentari. Specifici tensioattivi detergenti in abbinamento a particolari 

sequestranti e stabilizzanti della schiuma costituiscono i principi attivi degli HYDROFOAM. 

L'elevato potere detergente e la irrilevante tossicità, nelle dosi consigliate, permettono l'uso di 

questi su tutte le superfici alimentari. 

 

MECCANISMO DI AZIONE 

Gli HYDROFOAM vengono applicati con unità ad alta pressione Hydrosystem 5. Sulle superfici, 

dove vengono distribuiti questi detergenti, si forma una schiuma molto densa che emulsiona, 

peptizza e dissolve lo sporco e le incrostazioni. 

L'azione prolungata e profonda dei detergenti schiumogeni HYDROFOAM garantisce l'efficacia e 

la riuscita dell'operazione. 

I normali detergenti non penetrano negli interstizi, nelle fessure, nei giunti come invece possono 

fare gli HYDROFOAM che danno garanzia all'operazione di igienizzazione. L'efficacia degli 

HYDROFOAM è notevole già a freddo (25-30 °C), viene migliorata se la temperatura si eleva a 50-

60 °C. 

MODALITA' D'USO 

Sull'unità ad alta pressione Hydrosystem 5 scegliere la concentrazione più idonea, in funzione 

dello sporco da asportarte e distribuire la schiuma con la apposita lancia. Il miglior effetto si 

ottiene lasciando la schiuma a contatto per 10-12', dopodichè si nota un collasso della stessa e si 

può iniziare la rimozione dello sporco e delle incrostazioni mediante risciacquo con acqua. Si 

possono utilizzare gli HYDROFOAM anche per pulizie manuali utilizzando spugne o spazzole a 40 

°C con soluzioni all'1%. 
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I detergenti schiumogeni HYDROFOAM offrono i seguenti vantaggi: 

- facile applicazione; 

- tempi ridotti di pulizia; 

- rimozione di qualsiasi sporco, anche sulle superfici e negli interstizi più 
difficili ed inaccessibili; 

- risultati eccellenti con livelli igienici e microbiologici di effettiva sicurezza 
nell'industria alimentare; 

- sicurezza nel trattamento anche negli impianti più delicati; 

- costi ridotti di pulizia per il basso dosaggio di Hydrofoam necessario 
all'operazione; 

- affidabilità e sicurezza per il personale che svolge le operazioni. 

 

HYDROFOAM A1 

Detergente schiumogeno acido; concentrazione d'uso 1-5%. 

HYDROFOAM B12 

Detergente schiumogeno alcalino; concentrazione d'uso 1-8%. 

HYDROFOAM N7 

Detergente schiumogeno neutro; concentrazione d'uso 2-5%. 

HYDROFOAM DS 

Detergente schiumogeno sanitizzante; concentrazione d'uso 1-3%. 

 

CONFEZIONI 

Canestri da kg. 25 

 

 

 


