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Prima della pulizia rimuovere ogni impurità presente risciacquando tutta l’attrezzatura per la 
produzione della birra con acqua calda.

Utilizzare prima il detergente Chemipro® WASH, quindi utilizzare Chemipro® SAN.

Per ottenere risultati ottimali, tutta l’attrezzatura per la produzione della birra deve entrare 
completamente in contatto con il detergente e il prodotto prescelto per la sanitizzazione 
finale.

Le soluzioni per la pulizia e il risciacquo finale possono essere utilizzate di frequente nel corso 
di una sessione di pulizia. Tenere a portata di mano le soluzioni finché le operazioni di pulizia 
e risciacquo non sono completate.

Per ottenere risultati ottimali, pulire a fondo e preparare tutta l’attrezzatura per la produzione 
della birra subito prima di iniziare una nuova produzione, ed effettuare una leggera pulizia al 
termine, per evitare che lo sporco solidifichi e diventi difficile da rimuovere.

Riporre sempre l’attrezzatura pulita solo quando è asciutta! Liquidi e umidità favoriscono il 
proliferare di muffe e batteri. Conservare i contenitori e le bottiglie a testa in giù e appendere 
i tubi in modo che possano sgocciolare.

Importante: Chemipro® SAN necessita di risciacquo, tuttavia utilizzare acqua pulita e possibilmente 
microbiologicamente pura/sterile per non compromettere l’efficacia della sanitizzazione.
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Pulizia con Chemipro® WASH

Sanitizzazione con Chemipro® SAN

Preparare una soluzione detergente aggiungendo 35-70 g di Chemipro® WASH a 5 litri di acqua calda. Immergere l’attrezzatura sporca e strofinare 
la soluzione detergente su tutte le superfici. Utilizzare uno scovolino per pulire le valvole o i rubinetti. Risciacquare con acqua calda. Alternativamente 
potete sciogliere 50 g di Chemipro® WASH in 20 l di acqua calda, immergervi i componenti da pulire e lasciar agire da 30 min ad alcune ore. Potrebbe 
essere necessario uno scovolino per pulire valvole/rubinetti. Risciacquare con acqua calda.

Non indicato per metalli leggeri
Dosaggio: 15-25 ml/ 10 l

Non miscelare con detergenti clorinati in quanto può generare gas cloro, altamente nocivo.

Sanitizzare solamente superfici già precedentemente pulite con Chemipro® WASH. Preparare prima dell’uso una soluzione sanitizzante con 15-25 
ml ogni 10 l di acqua a temperatura ambiente. Fare in modo che tutte le superfici da sanitizzare rimangano in contatto con la soluzione almeno 60 
secondi. Risciacquare con acqua pulita.

Efficace a tutte le temperature

Sicuro da utilizzare su tutte le plastiche e metalli

Genera 4-5% di ossigeno

Efficace anche con acque dure

Rimuove depositi di proteine, amido e grassi

Non compatibile con il Teflon

Dosaggio per pulizia generale: 7-14 g/l

Dosaggio per sporco ostinato: 21 g/l
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