
10-20min.

VANTAGGI È COSÌ SEMPLICE

+ Pulizia perfetta e semplice di vecchie linee di spillatura o linee

+ Particolarmente efficace nei confronti di resine di luppoli e tannini
(polifenoli)

+ Le confezioni con dosaggi già porzionati garantiscono un utilizzo
semplice e pulito, grazie alla rapida solubilizzazione della polvere

+ Linee di spillatura di bevande microbiologicamente pulite – controlla
attraverso la variazione di colore da viola a verde

+ L’indicatore colorimetrico garantisce la stessa sicurezza di un test
di laboratorio

CONSEGNA
Scatole da 300 o 30 sacchetti da 35 g, o scatola 
con 150 sacchetti da 70 g

DOSAGGIO Sacchetto da 35 g per 4,5 L, da 70 g per 9 L

ORDINI
Contattare il rivenditore autorizzato tramite 
www.thonhauser.net

ATTENZIONE
Preparare la soluzione al momento! Indossare 
indumenti protettivi (guanti, occhiali). Evitare 
l’inalazione della polvere durante l’apertura!

SMALTIMENTO

La soluzione di TM DESANA MAXcl miscelata/
utilizzata è raccolta nelle fognature insieme alle 
acque di scarico. Il valore di pH cala tra 8 e 9,5 
nelle diluizioni d’uso

ETICHETTATURA Vedere la Scheda di Sicurezza

Detergente, sanitizzante e test di verifica alcalino in polvere La polvere si scioglie rapidamente e completamente, anche in acqua fredda

Contenente sostanza biocida attiva (CAS 2893-78-9), disinfezione 
con cloro attivo

Rimozione rapida dello sporco

Per eliminare contaminazioni ostinate o per la pulizia base di vecchi 
sistemi di spillatura

Costi di trasporto bassi, semplice da stoccare e maneggiare

Rispetta i requisiti DIN 6650 e HACCP
Capacità pulente superiore dimostrata da studi indipendenti e approvata 
da birrai e produttori di bevande in tutto il mondo

Pulizia intelligente: i livelli igienici sono indicati dalla variazione di 
colore (VIOLA-VERDE-GIALLO)

TM DESANA MAXcl

CARATTERISTICHE

registered

Headquaters Österreich  Thonhauser GmbH  |  Perlhofgasse 2/1, A - 2372 Gießhübl/Wien  |  Tel +43 (0)2236 / 320 272  |  cleaning@thonhauser.net
UK OFFICES: New Bridge Chemical Works I York Street, Radcliffe I Manchester I  M26 2GL I UK I uk@afcocare.com
Distribution partner Germany Franz Mathes GmbH | Bergstrasse 2 1/2, D-85077 Manching | Tel  +49 (0) 8459/30525 info@mathes-hygiene.de

Utilizzare i biocidi in sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni del 
prodotto prima dell’uso!

NUMERO CENTRO ANTI-VELENI MILANO: 02/66101029

www.thonhauser.net | www.desana.info | www.afcocare.com
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molto sporche

1. DISSOLVI LA POLVERE

Sciacqua sempre il contenitore (fustino di lavaggio) per la pulizia prima 
dell’utilizzo. Dissolvi il contenuto di un sacchetto di TM DESANA MAXcl 
in un po’ di acqua tiepida (fino a 35 °C), riempi il contenitore con acqua.

2. AGITA: LA SOLUZIONE  È DI COLORE VIOLA

Chiudi il contenitore e agita 3 volte! Preleva un campione della soluzione 
appena preparata e verifica che sia VIOLA.

3. COLLEGA IL FUSTINO DI LAVAGGIO

Collega l’innesto della linea di spillatura al recipiente per la pulizia e 
portalo in pressione con la CO2.

4. RIEMPI  IL CIRCUITO

Apri il rubinetto della linea e fai scorrere finché non inizia ad uscire la 
soluzione di lavaggio.

5. LASCIA AGIRE PER 10-20 MIN, LA SOLUZIONE DIVENTA VERDE

Chiudi il rubinetto. Lascia che TM DESANA MAXcl agisca nella linea di 
spillatura (per circa 10-20 minuti). Durante questo intervallo di tempo 
TM DESANA MAXcl dissolverà lo sporco ostinato nelle linee e cambierà la 
sua colorazione in VERDE.

6. RIPETI LA PROCEDURA

Ripeti gli step 4 e 5 – con 3 minuti di tempo di contatto – finché la 
soluzione di lavaggio smette di virare al VERDE.

7. VIOLA SIGNIFICA PULITO!

Se la soluzione dalla linea mostra la stessa colorazione della soluzione 
originale appena preparata (VIOLA) dopo 3 minuti, la linea è in perfette 
condizioni igieniche. Fatto!

8. RISCIACQUA CON ACQUA POTABILE

Sciacqua con acqua potabile: 200-1000 ml di acqua per ogni metro di 
lunghezza della linea con diametro 7 mm (vedere studio dell’Università di 
Vienna, 05-02-2003). Valuta l’efficacia del risciacquo tramite lettura 
del pH: il pH dell’acqua di risciacquo deve corrispondere al pH originale 
dell’acqua di rete.




