
Confezione Contenuto

Tanica 20 litri

Cisterna 1000 litri

HD3

HD3 non contiene soda caustica e si differenzia oltre che per l’elevato grado di inerzia chimica
(assenza di corrosività) anche per la spiccata azione lifting nei confronti del biofilm, HD3 è il
detergente ideale in tutti i protocolli di pulizia e disinfezione finalizzati al contrasto di tecnopatie
recidivanti in allevamento. Prodotto in ambiente certificato ISO 9000:2015, HD3 rimuove con
efficacia lo «sporco più ostinato» in allevamenti, macelli e altri impianti dell’industria
agroalimentare con significativo risparmio del monte ore-lavoro e del consumo idrico nelle
operazioni di lavaggio e risciacquo. HD3 è sicuro per gli operatori, innocuo per gli animali, non
macchia e non è infiammabile.

Scheda Tecnica (rev.1 - 08/11/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Interventi di detergenza di superfici, strutture e 
attrezzature negli allevamenti, incubatoi, macelli e 
altri impianti dell’industria agroalimentare.

Detergenza degli automezzi per il trasporto di 
animali vivi in allevamento e in stazioni di lavaggio e 
disinfezione autorizzate. 

Regolamento UE 2004/648 (Biodegradabilità 

Tensioattivi).

Classificazione ADR: UN 1760, liquido corrosivo, 

n.a.s. (alchildimetilbenzilammonio cloruro, sodio 

metasilicato), 8, II, (E), pericoloso per l'ambiente, 

n. identificativo del pericolo 80.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica di

sicurezza prima dell’utilizzo. Evitare l’essiccamento

della soluzione detergente sulle superfici prima del

risciacquo.

Composizione: formulazione stabilizzata a base di

tensioattivi non ionici, additivi alcalinizzanti e agenti

sequestranti.

Validità: 36 mesi dalla data di produzione.

ISO9001:2015
DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO

DETERGENTE A pH FORTEMENTE ALCALINO 

NON CORROSIVO CONFORME A REG. UE N. 2004/648

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10 –20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Uso Tramite lancia schiumogena 
applicare un volume di 500 ml di 
soluzione detergente 1:100 (1%) 
per metro quadrato. Assicurare un 
tempo di contatto di 20-30 minuti. 
Risciacquare con acqua.

BIODEGRADABILITY

COMPLIANCE

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

liquido 

verde scuro

tipica

11,0

1,06 kg/litro

completamente solubile

mailto:info@unitecitalia.it
https://www.biosicurezzaweb.net/

