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SETTORI DI UTILIZZO

Zona di ricevimento/
partenza
Pareti
Pavimenti

PRODOTTO E TIPOLOGIA

APPLICAZIONE

FREQUENZA

STAR FOAM
Detergente schiumogeno alcalino
cloroattivato.
Utilizzo
giornaliero.

IGE FOAM
Detergente schiumogeno alcalino
cloroattivato.

FONIMER 25
Detergente schiumogeno alcalino con
ammina.

Lavaggio mediante
impianti
schiumogeni.

GEM FOAM A

Utilizzo periodico per
eliminare il calcare.

Disincrostante schiumogeno acido.

OXIGEM F
Sanitizzante schiumogeno a base di acido
peracetico.

QUART 10.
Sanitizzante a base di sali quaternari
d'ammonio.

DEL 13
Detergente alcalino per pavimenti
industriali. Ideale per rimuovere i residui di
gomma.
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Applicazione
mediante
nebulizzazione.
Necessita risciacquo.
Applicazione
mediante
nebulizzazione.
Necessita risciacquo.

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.

Utilizzo giornaliero o
al bisogno.
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Zona di preparazione
Vasche decongelamento
Vasche depurazione
molluschi
Vasche di ammollo
Vasche di lavaggio
Calibratrici

PRODOTTO E TIPOLOGIA

APPLICAZIONE

FREQUENZA

FONIMER 25
Detergente schiumogeno alcalino con
ammina.
Utilizzo
giornaliero.

GEM FOAM K
Detergente schiumogeno alcalino,
cloroattivato.

INICLOR FOAM
Detergente sanificante schiumogeno alcalino
cloroattivato per metalli leggeri.
Lavaggio mediante
impianti
schiumogeni.

GEM FOAM A
Disincrostante schiumogeno acido.

Utilizzo periodico per
eliminare il calcare.

FOAM SAN
Detergente disincrostante sanificante
schiumogeno acido a base di sali quaternari
d'ammonio e acido fosforico.

OXIGEM F
Sanitizzante schiumogeno a base di acido
peracetico.

QUART 10.
Sanitizzante a base di sali quaternari
d'ammonio.

OXIGEM 5
Sanitizzante a base di acido peracetico.
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Applicazione
mediante
nebulizzazione.
Necessita risciacquo.

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.
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Reparti di lavorazione
e produzione
Pareti
Pavimenti
Tavoli
Ambienti

PRODOTTO E TIPOLOGIA

APPLICAZIONE

FREQUENZA

FONIMER 25
Detergente schiumogeno alcalino con
ammina.
Utilizzo
giornaliero.

GEM FOAM K
Detergente schiumogeno alcalino,
cloroattivato.

INICLOR FOAM
Detergente sanificante schiumogeno
alcalino cloroattivato per metalli leggeri.

Attrezzature

Lavaggio mediante
impianti
schiumogeni.

GEM FOAM A
Disincrostante schiumogeno acido.

Banchi di eviscerazione
Sfilettatrici
Spellatrici
Spolpatrici
Tagliatrici
Arricciatrici

Utilizzo periodico per
eliminare il calcare.

FOAM SAN
Detergente disincrostante sanificante
schiumogeno acido a base di sali quaternari
d'ammonio e acido fosforico.

OXIGEM F
Sanitizzante schiumogeno a base di acido
peracetico.

QUART 10
Sanitizzante a base di sali quaternari
d'ammonio.

OXIGEM 5

Applicazione
mediante
nebulizzazione.
Necessita

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.

Sanitizzante a base di acido peracetico.

Reparti di lavorazione
e produzione

TN

Sanificazione dei coltelli
e guanti in maglia

GEM BRILL

Detergente schiumogeno neutro.
Detergenza manuale
e per immersione.

Detergente schiumogeno neutro sanificante.

SANITOL FDA
Sanitizzante pronto all’uso.

OXIGEM C
Sanitizzante a base di acqua ossigenata e
acido citrico.

QUART 10
Sanitizzante a base di sali quaternari
d’ammonio.

5

Applicazione con
spruzzino per
sanitizzazione
intermedia.
NON necessita di
Rapida immersione per
sanitizzazione
intermedia.
NON necessita di
Applicazione mediante
nebulizzazione o
immersione.
Necessita di risciacquo.

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.
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Reparti di lavorazione
e produzione
Detergenza con macchine
automatizzate

PRODOTTO E TIPOLOGIA

ABL
Detergente alcalino forte. Non
schiumogeno.

APPLICAZIONE

FREQUENZA

Impianti di lavaggio
automatico
(lavacarrelli o
lavaoggetti a

GEM LAVAMATIC PLUS
Utilizzo giornaliero.

Detergente alcalino caustico concentrato.
Lavapezzi industriale.

GEM LAVAMATIC L
Detergente alcalino NON caustico. Ideale
per alluminio, bronzo e rame.

ACISET P25
Disincrostante mediamente acido.

Per tutti gli impianti di
lavaggio automatico.

Utilizzo periodico per
eliminare il calcare.

Lavapezzi industriale.

Utilizzo giornaliero.

RINSEM G
Brillantante liquido a schiuma frenata.

Reparti di lavorazione
e produzione
Sanificazione manuale

TN
Detergente schiumogeno neutro.
Detergenza
manuale e per
immersione.

GEM BRILL
Detergente schiumogeno neutro sanificante.

Parti smontabili
Superfici
Attrezzature

SANITOL FDA
Sanitizzante pronto all’uso.

QUART 10
Sanitizzante a base di sali quaternari
d’ammonio.
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Applicazione con
spruzzino per
sanitizzazione
intermedia.
NON necessita di
Applicazione mediante
nebulizzazione o
immersione.
Necessita di risciacquo.

Utilizzo giornaliero o
al bisogno.

Piano di sanificazione | Industria ittica
SETTORI DI UTILIZZO

Zona cottura
Scottatori
Cuocitori
Brasiere
Affumicatori

PRODOTTO E TIPOLOGIA

APPLICAZIONE

FREQUENZA

GEM LAVAMATIC PLUS
Detergente alcalino caustico concentrato.

ABL
Detergente alcalino forte. Non schiumogeno.

Lavaggio in ammollo.

Lavaggio
automatizzato
dell'affumicatore.
Utilizzo
giornaliero.

FONIMER 35
Detergente Schiumogeno alcalino forte con
ammina.

GEM FOAM K
Detergente schiumogeno alcalino,
cloroattivato.

GEM FOAM A
Disincrostante schiumogeno acido.

Lavaggio mediante
impianti
schiumogeni.
Parti interne ed
esterne delle
attrezzature.

Utilizzo periodico per
eliminare il calcare.

OXIGEM F
Sanitizzante schiumogeno a base di acido
peracetico.

QUART 10
Sanitizzante a base di sali quaternari
d'ammonio.
Applicazione
mediante
nebulizzazione.
Necessita risciacquo.

OXIGEM 5

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.

Sanitizzante a base di acido peracetico.

Reparti di lavorazione
e produzione
ATTIVATORI BIOLOGICI
Per canaline e scarichi

GEM BLOCK
Attivatore biologico solido a lento rilascio.

GEM BLOCK FR
Attivatore biologico solido a rilascio veloce.

GEM BLOCK
Attivatore biologico liquido.
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Immergere nei pozzetti in
una zona di “calma”.

Immergere nei pozzetti in
una zona di
“Flusso costante”.

Inserire nelle tubazioni di
scarico.

Utilizzo periodico in
base alla portata
dell'effluente
(vedi scheda tecnica).
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Reparti di preparazione,
lavorazione,
surgelamento e
confezionamento

PRODOTTO E TIPOLOGIA

APPLICAZIONE

FREQUENZA

ABF SPECIAL
Detergente monoprodotto disincrostante
alcalino, antischiuma. In fase unica per tutti i
tipi di acqua.

IGE 92
Detergente sanitizzante alcalino al cloroattivo.

Lavaggi a ricircolo
Lavaggio sistemi chiusi

Utilizzo giornaliero o
al bisogno.
Lavaggio, disincrostazione
e sanitizzazione di sistemi
chiusi o semi-aperti.

DESINCRUSTANT NP

Utilizzo periodico come
disincrostante.

Disincrostante acido forte.

QUART 10
Sanitizzante a base di sali quaternari
d'ammonio.

OXIGEM 5

Applicazione a
ricircolo, seguita da
risciacquo.

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.

Sanitizzante a base di acido peracetico.

Reparti di surgelamento
e confezionamento
Glassatrici
Surgelatrici
Confezionatrici

INICLOR FOAM
Detergente sanificante schiumogeno alcalino
cloroattivato per metalli leggeri.
Utilizzo
giornaliero.

GEM FOAM K
Detergente schiumogeno alcalino,
cloroattivato.

FONIMER 35
Detergente schiumogeno alcalino forte con
ammina.
Lavaggio mediante
impianti
schiumogeni.

GEM FOAM A
Disincrostante schiumogeno acido.

Parti interne ed
esterne delle
attrezzature.

Utilizzo periodico
come disincrostante.

FOAM SAN
Detergente disincrostante sanificante
schiumogeno acido a base di sali quaternari
d'ammonio e acido fosforico.

OXIGEM F
Sanitizzante schiumogeno a base di acido
peracetico.

QUART 10.
Sanitizzante a base di sali quaternari
d'ammonio.

OXIGEM 15
Sanitizzante a base di acido peracetico.
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Applicazione
mediante
nebulizzazione.
Necessita risciacquo.

Utilizzo giornaliero
dopo le operazioni di
detergenza.
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Celle frigorifere

PRODOTTO E TIPOLOGIA

APPLICAZIONE

FREQUENZA

INICLOR FOAM
Detergente sanificante schiumogeno alcalino
cloroattivato per metalli leggeri.

IGE FOAM
Detergente schiumogeno alcalino,
cloroattivato.

FONIMER 25
Detergente schiumogeno alcalino con
ammina.

GEM FOAM A
Disincrostante schiumogeno acido.

Lavaggio mediante
impianti
schiumogeni.

Pareti, pavimenti,
tavoli e scaffalature.

Utilizzo al bisogno
(quando si
svuotano le celle).

FOAM SAN
Detergente disincrostante sanificante
schiumogeno acido a base di sali quaternari
d'ammonio e acido fosforico.

OXIGEM F
Sanitizzante schiumogeno a base di acido
peracetico.

Magazzino
Pavimenti

DEL 13
Detergente alcalino per pavimenti industriali.
Ideale per rimuovere i residui di gomma.

Applicazione manuale o
con macchina
lavapavimenti.

Utilizzo giornaliero o
al bisogno.

VIGAL
Detergente alcalino per pavimenti industriali.
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Con macchina
lavapavimenti.
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Locali comuni
Pavimenti
Servizi igienici
Spogliatoi
Mensa

PRODOTTO E TIPOLOGIA

ALCOM FLOOR S
Detergente lavapavimenti profumato ad alto
potere sgrassante.

QUART VS
Detergente sanificante profumato, pronto
all'uso a base di ammonio quaternario.

QUART F
Detergente sanificante profumato a base di
ammonio quaternario.

Banchi di eviscerazione
Sfilettatrici
Spellatrici
Spolpatrici
Tagliatrici
Arricciatrici

APPLICAZIONE

Sanificazione
manuale di servizi
igienici, spogliatoi e
mense.

QUART FLOOR
Detergente sanificante per tappeti e
calzature.
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Utilizzo
giornaliero.

Sanificazione
manuale di servizi
igienici e spogliatoi.
Trattamento
sanificante è
deodorante di
pozzetti e canaline.

DOC AS
Biocida lavamani NON profumato.

FREQUENZA

Dispenser.

Sistemi di
trattamento
calzature.

Uso al bisogno.

