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DEFOS VERDE 
DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE,  

LAVATRICI E CIRCUITI D’ACQUA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

DEFOS VERDE è un disincrostante a base di acido fosforico e agenti disperdenti totalmente senza schiuma per lavatrici, 

lavastoviglie, lava pentole, lava padelle e altre attrezzature con incrostazioni calcaree. Contiene inibitore di corrosione.  

Il prodotto solubilizza e rimuove le incrostazioni calcaree presenti in particolare nei bracci di lavaggio, consentendo un 

buon funzionamento e una durata maggiore delle serpentine. 

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto 

con sostanze alimentari (Arreté 8 Sept. 1999). 

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Per macchine lavastoviglie: preparare una soluzione al 10-20% in base al volume della vasca di lavaggio. Lasciare agire per 

mezz’ora effettuando vari cicli di lavaggio con la soluzione in acqua fredda e poi risciacquare più volte con acqua tiepida. 

Per lavatrici: inserire da 50 a 100 g di DEFOS VERDE per litro d’acqua in ingresso nella macchina, direttamente nella 

vaschetta ed effettuare un lavaggio a 30°C.  

Nel caso non fosse disponibile il dato dei litri di ingresso, verificare il livello di carico dell'acqua nel cilindro utilizzando la 

tabella specifica disponibile nel corso HORECA.  

Per macchine lavapadelle ospedaliere: preparare una soluzione al 5-10% ed avviare il ciclo desiderato. A fine utilizzo 

svuotare la vasca e risciacquare bene con acqua corrente.  

Aumentare la concentrazione per serpentine fortemente incrostate.    
 

Per pentole e altre attrezzature preparare la soluzione al 50%, immergere l’utensile e lasciare agire per2-3 ore e 

risciacquare. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

Aspetto liquido verde 

pH  1.5 ± 0.2 

pH al 3% 1.8 ± 0.2 

Peso specifico 1.140 g/ml 

Contenuto in sostanza attiva 24% 

AVVERTENZE 
 

 

Etichettatura Attenzione 

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. 

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 

Classificazione riferita al prodotto puro: Il prodotto alle diluizioni d'impiego indicate non è 

classificato pericoloso. 

 

 

 


