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TOTAL FINADET FPI 
Detergente speciale per l’industria agroalimentare 
Omologato NSF 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICAZIONI PERCENTUALE D’USO 
 

 Pulizia di parti metalliche 
 Pulizia di superfici ricoperte o verniciate 
 Pulizia di materie plastiche 
 Pulizia di nastri trasportatori 
 Pulizia di macchine per condizionamento 
 Pulizia di serbatoi di stoccaggio 
 Pulizia di superfici piane 

 

Utilizzare tal quale o diliuto in funzione del grado 
di sporco. 
 

 

 Pulizia di carrozzerie 
 Pulizia di celle per trasporto alimentare 
 Pulizia di veicoli leggeri e pesanti destinati al 

trasporto di alimenti   
 

 

Da 2 a 8 % in funzione del grado di sporco e del 
sistema di pulizia. 
 

Sistema di 
pulizia 

Hot foam 
guns 

Roller 
sospensio

ni 

Spray 
indipendenti 

% di utilizzo su 
superfici pulite 
regolarmente 

2 % 2 % 7 % 

% di utilizzo su 
superfici molto 

sporche 
5 % 2 % 8 % 

 
 
 
 
 

 detergente che soddisfa le richieste delle 
industrie alimentari. 

 Formulazione contenente una elevata quantità 
di materia attiva in grado di eliminare 
efficientemente ogni tipo di sporco: oli, grassi, 
cere, inquinamento organico, ecc. 

 Forma della schiuma, auto-attiva, facilmente   
sciacquabile. 

 Elevata capacità di rimuovere lo sporco. 

 Soddisfa le richieste degli utilizzatori nelle 
operazioni di pulizia per cui è richiesto un 
prodotto certificato che può essere utilizzato 
nelle industrie agroalimentari in accordo 
all’HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point). 
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 Soddisfa le richieste delle industrie alimentari: 
- Omologato NSF “A1” (pulizia generica nell’ambito delle aree di processo alimentari)  
- NSF Registration No. 132800 

 
 
 
 

 Non utilizzare su leghe leggere (con finitura superficiale lucida) in concentrazione superiore 
al 5%. 

 
 
 

CARATTERISTICHE  Metodo Unità Valore 

Aspetto Visivo - Limpido 
Colore Visivo - Giallo 
Densità at 25°C NF EN ISO 12 185 Kg/m3 1086 
Profumo Olfattivo  Menta fresca 
Ph al 5% NF EN 1262  11.4 
Punto di congelamento ASTM D 97 °C -7 
I valori delle caratteristiche indicate nella tabella rappresentano, a titolo indicative, dei valori tipici. 

VANTAGGI 

OSSERVAZIONI 


