
 
 

 

 

 

 

 

BIOCID-FOAM e’ un prodotto liquido alcalino contenente sostanze con proprieta’ 
battericida ed agenti schiumogeni, da utilizzare con lancia schiumogena collegata 
ad una idropulitrice, oppure con apparecchiature ad aria compressa. 
 
CARATTERISTICHE: 
Contiene  tensioattivi che formano una schiuma persistente per molti minuti senza dover aggiungere agenti 
schiumogeni. 
BIOCID-FOAM contiene una miscela di tensioattivi anfoteri atossici, dotati di spiccate caratteristiche antibatteriche. 
In fase di risciacquo la schiuma si abbatte facilmente senza intasare la canalina di scarico. 
 
MODALITA’ D’USO: 
Studiato  per l’utilizzo con una normale idropulitrice, in soluzioni dall’1 al 5%. Sono inoltre utilizzabili apparecchiature a 
pressione con o senza l’aspirazione automatica. 
 
POTERE DISINFETTANTE: 
Alla concentrazione d’uso del 5%, BIOCID-FOAM contiene lo 0,3% di agente battericida che si e’ dimostrato sufficiente 
per eliminare, in tempi di contatto pari a 5’, i seguenti microrganismi: 

• pseudomonas aeruginosa 
• escherichia coli 
• staphylococcus aureus 
• mycobacterium smegmatis 
• salmonella gallinarum pullorum 
• salmonella enteritidis 
• salmonella thyphimurium 

In soluzione molto piu’ diluite (1%) BIOCID-FOAM previene la crescita dei ceppi battericidi appena citati, oltre che della 
candida albicans e del proteus mirabilis. 

CORROSIONE: 
 
Il prodotto tal quale e’ corrosivo per l’alluminio e altri metalli leggeri. 
In soluzione diluita, tuttavia, puo’ essere applicato senza rischio anche su questi metalli. 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA  

BIOCID FOAM 
DETERGENTE ALCALINO SANIFICANTE PER 
PASTORIZZATORI NELL'INDUSTRIA LATTIERO 
CASEARIA 
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DETERMINAZIONE ANALITICA 

La concentrazione del prodotto nella soluzione d’uso puo’ essere determinata con il seguente metodo: 

a) prelevare 50 gr. di soluzione e diluire 200 cc con acqua distillata  
b) aggiungere alcune gocce d’indicatore fenolftaleina 
c) titolare fino al viraggio da rosso ad incolore con acido solforico O,1 N 
d) calcolo: g/1 di BIOCID-FOAM = ml. di acido solforico x1,2. 

 

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nel suo contenitore originale bel chiuso. 

 

 
 

DOSAGGIO:  
 
 
VEDI SOPRA 
 
 
RISCIACQUO: NESESSARIO 

 

DATI TECNICI  
 
Stato fisico: LIQUIDO  
Colore: TRASPARENTE 
Profumo:  CARATTERISTICO 
Solubilita’ in acqua: ILLIMITATA 
PH tal quale: 12  
Densita’ a 20 ° C: 1.0.5/-0.005 
Punto di infiammabilita’: ND 
 
 

PITTOGRAMMI 

 
 

CODICE PRODOTTI 
 
0197K20 
TANICA KG. 20 CONFEZIONE 

SINGOLA 
CODICE EAN 8023895030091 
 
 
 
 
 
 

ETICHETTATURA 
DI PERICOLO 

 
 
    

PROFESSIONAL  CLEANING  PRODUCTS 


