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ALIGEN
Sgrassante igienizzante universale 
alcoolico autoasciugante

Generalità

ALIGEN è un pulitore universale neutro a
forte azione sgrassante e igienizzante per la
pulizia rapida di tutte le superfici, le
attrezzature e i pavimenti.
ALIGEN è un composto a base di alcool e
principi attivi fenolici che asciuga
rapidamente, non lascia residui e può essere
utilizzato anche nelle industrie alimentari e in
ambienti HACCP per le pulizie durante le
produzioni senza interruzione dei cicli di
lavorazione.
ALIGEN è privo di profumi e coloranti.
ALIGEN ha un basso punto di congelamento
e può essere utilizzato fino a
temperature di –15°C per la pulizia di
congelatori e di celle frigorifere durante il
funzionamento, senza sbrinare o
interrompere la catena del freddo.
ALIGEN può essere utilizzato per cicli di
igienizzazione incrociata in alternanza con
KOS, FAST IGIENIC, CROSAN, KITERSAN,
AL106 CHLOR.

Campi di applicazione

Pulizia giornaliera a spruzzo di superfici:
spruzzare direttamente sulla superficie e
strofinare con panno o carta fino a completa
rimozione dello sporco e asciugatura.
Per ridurre i tempi di lavorazione o per
l’utilizzo su superfici sensibili all’acqua
spruzzare su panno o carta e strofinare sulla
superficie.
Conforme alla normativa francese sui
prodotti di pulizia per i materiali a
contatto con gli alimenti (Arrêté du 8
septembre 1999).

Manutenzione quotidiana di pavimenti:
diluire al 2 - 4% a seconda del grado di
sporco e applicare a mano con mop o a
macchina con lavasciuga.

Non usare su policarbonato trasparente, su
plastiche sensibili ai solventi e su superfici
verniciate.
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ALIGEN è utilizzato per la rimozione rapida
di residui di olii, grassi, inchiostri e per la
sanificazione di tavoli, piani di lavoro,
pavimenti, frigoriferi, affettatrici, attrezzature,
macchinari, utensili, piastre di cottura,
cappe, lavelli, bilance, nastri trasportatori,
imbottigliatrici, cartoni e imballaggi, carrelli,
dispense, arredi, bidoni rifiuti in industrie
alimentari, cucine, lattiero-casearie e
dell’imbottigliamento, macelli, pescherie,
ambienti HACCP, supermercati.
ALIGEN può essere utilizzato su plastica,
acciaio, ferro, metalli teneri, alluminio, vetro,
legno, cartone, plastiche resistenti ai
solventi.

Modalità d’impiego
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ALIGEN
Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE alcooli, principi fenolici
ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO non profumato
PESO SPECIFICO 0,95
ATTIVO 30 %
pH tal quale 8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

12 flaconi da 750 ml. 
con 3 nebulizzatori

4 canestri da 5 lt.

Attenzione: liquido e vapori infiammabili. Provoca
grave irritazione oculare. Può provocare
sonnolenza o vertigini. Lavare accuratamente le
mani dopo l’uso. In caso di irritazione degli occhi:
consultare un medico.
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