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DERKEMP FOAM 
Detergente schiumogeno per lavaggi industriali 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

 
Detergente schiumogeno a base acquosa per 
sgrassaggi di grandi superfici. Il DERKEMP 
FOAM è il prodotto più indicato per tutte le 
operazioni di pulizia sia in verticale che in oriz-
zontale. 
 
Il DERKEMP FOAM è biodegradabile, assolu-
tamente non infiammabile e di impiego facile e 
sicuro per gli operatori in quanto non provoca 
fastidi o irritazioni nella normale procedura 
d’impiego. 

 
Stato fisico  : liquido 
Colore   : incolore 
Miscibilità con acqua : totale 
Densità(20°C)  : 1,08 Kg/litro 
pHsol. 1%   : 10 
Infiammabilità  : non infiammabile 

 
Sgrassa e pulisce a fondo pareti metalliche dei 
serbatoi di stoccaggio, superfici piastrellate e/o 
verniciate presenti negli stabilimenti di lavora-
zione e stoccaggio degli alimenti. 
Asporta con facilità i residui delle varie sostan-
ze grasse nonché quelli di natura proteica e 
zuccherina grazie alla sua schiuma ricca in so-
stanze tensioattive. 
 
DERKEMP FOAM deve essere applicato con 
l’apposita lancia schiumogena per avere un 
forte effetto aggrappante della schiuma prodot-
ta; viceversa può essere applicato semplice-
mente a spruzzo quando è richiesto un sem-
plice effetto detergente. 
In ogni caso, alle diluizioni consigliate, può es-
sere applicato su qualsiasi tipo di superficie.  

 
Il prodotto è ideale per: pastifici, industrie 
dolciarie (lavorazione del cioccolato in par-
ticolare), salumifici, raviolifici e caseifici. 
Può essere utilizzato anche per il lavaggio 
esterno/interno dei camion refrigerati e di 
trasporto degli alimenti. 
  
 
 
 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Ad effetto schiumogeno: preparare una so-
luzione acquosa a temperatura ambiente 
avente una concentrazione compresa tra il 10 
e il 15%. 
Distribuire sulle superfici con apposita lancia 
schiumogena partendo dal basso nel caso del-
le pareti; attendere per almeno 10 minuti quin-
di procedere ad un accurato risciacquo. 
 
Senza effetto schiumogeno: preparare una 
soluzione acquosa avente una concentrazione 
variabile tra il 3 e il 5%. Distribuire con 
l’apposito spruzzatore, lasciare agire quindi 
passare ad un buon risciacquo. 
Tale soluzione può essere applicata anche a 
caldo (max 40-50°C). 
 


