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BIOSAN RAPID 
Detergente senza risciacquo 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

Prodotto specifico per lo sgrassaggio delle 
superfici e delle attrezzature presenti nelle 
industrie alimentari. 
I componenti attivi del BIOSAN RAPID, 
dopo l’applicazione, evaporano completa-
mente e non lasciano tracce di alcun gene-
re.  
Dopo l’uso del prodotto pertanto non è ne-
cessario effettuare il risciacquo, ma è suffi-
ciente attendere l’asciugatura, che comun-
que è quasi istantanea. 
Il suo regolare utilizzo permette di mante-
nere elevati livelli di pulizia senza dover in-
terrompere il ciclo produttivo.  
I suoi ingredienti non sono tossici e non in-
terferiscono sulle caratteristiche organolet-
tiche degli alimenti. 
Può essere inserito nei protocolli di deter-
genza del proprio piano HACCP.  
 

E’ ideale per:  
 
-Macelli /lavorazione carni  
-Prosciuttifici e salumifici  
-Caseifici 
-Industrie dolciarie 
-Lavorazione di uova e derivati 
-Ristoranti e mense  
-Negozi di alimentari e ambulanti 
 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico  : liquido  
Colore   : marrone 
Densità(20°C)  : 0,980 Kg/lt 
pH (sol. 1%)  : 7 
Solubilità in acqua : totale 
 
 

 

 

 

 

MODALITA’  D’USO 

 
Preparare una soluzione acquosa al 3-5% 
(30-50 gr di prodotto in un litro di acqua) 
Pulire con carta a perdere la superficie e gli 
attrezzi da trattare per asportare la sporci-
zia più grossolana. 
Spruzzare la soluzione di BIOSAN RAPID 

e lasciare agire per 3-5 minuti asportare 
con carta monouso. 
Al termine passare sempre con carta pulita 
oppure, se desiderato, risciacquare. 

 
Il prodotto deve essere utilizzato a in-
tervallo di tempo regolari oppure quan-
do lo sporco accumulato sulle superfici 
è considerevole. 
Al termine della giornata lavorativa oc-
corre attuare il normale piano di deter-
genza e sanificazione. 
Il prodotto, per usi non alimentari, è di-
sponibile anche in versione profumata. 

CONFEZIONI: C1-C10-30-60-120-215 


