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HYPROCHLOR FORTE
Detersivo giornaliero per i l  lavaggio 
dell ’ impianto di mungitura. Adatto 
anche a lavaggi con acque dure e 
ferrose o acque di pozzo. Ottimo anche 
per lavaggi a freddo. Base sodio 
ipoclorito più potassa caustica.
Formati  disponibil i  25 – 200 kg
 

Impianto di 
mungitura e fr igo

HYPROCHLOR PLUS
Detersivo per i l  lavaggio giornaliero 
dell ’ impianto di mungitura, ottimo 
per lavaggi ad acqua calda. Base 
sodio ipoclorito più potassa caustica.
Formati  disponibil i  25 – 200 kg
 

HYPRACID PLUS  
Acido per i l  lavaggio settimanale 
dell ’ impianto di mungitura. 
Formati  disponibil i  25 – 200 kg

AL131 
Detersivo per i l  lavaggio giornaliero 
dell ’ impianto di mungitura, ottimo 
per lavaggi ad acqua calda. Base 
sodio ipoclorito più soda caustica. 
Ottimo potere sgrassante e 
sequestrante.
Formati  disponibil i  25 – 250 kg
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SODA CAUSTICA 
materia prima in soluzione al  
30%
Formati disponibil i  25 kg

ACIDO NITRICO 
Materia prima in soluzione 36 BE’
Formati  disponibil i  25 – 250 kg

DEPTAL WS  
Detergente a base soda specifico 
per impianti  sporchi , da usare 
con acqua calda,  uti le ad abbas-
sare la carica batterica dovuta 
all ’ impianto sporco. Dosaggio di 
uti l izzo 0.5-2 % 
Formati  disponibil i  25 kg
 

DEPTAL WSH 
Liquido detergente alcalino a 
base soda ad alto potere sgras-
sante adatto ad acque molto 
dure (  1-3 % uti l izzo)  
Formati  disponibil i  25 kg

DEPTIL PA5 
Disinfettante e detergente a base di 
Acido Peracetico e Perossido di Idroge-
no stabil izzato (  5%+14,5%) per la 
disinfezione dell ’ impianto di mungitura 
e del fr igo latte. Lavaggio ad acqua 
fredda uti le a r idurre  la carica batterica. 
Ideale per back flushing. Dosaggio di 
util izzo 0.5-2.5% 
Formati  disponibil i  25 kg

SODIO IPOCLORITO 
Materia prima in soluzione al  
14%
Formati disponibil i  25 – 250 kg
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DEPTIL PA15 
Disinfettante e detergente a base di Acido 
Peracetico e Perossido di Idrogeno stabil iz-
zato (  5%+14,5%) per la disinfezione 
dell ’ impianto di mungitura e del fr igo latte. 
Formati  disponibil i  25 kg

MINIFOAM
Impianto schiumogeno con lancia di 
20m per i l  lavaggio esterno della 
sala di mungitura. Pareti , pavimenti, 
gruppi, quadri  elettrici , fr igo latte e 
tutto ciò che riguarda i l  locale di 
mungitura. Uti le anche per i l  lavag-
gio di carrozzerie e gabbiette dei 
vitell i .

DEPTAL CMP  
Schiumogeno alcalino per la r imozione 
di materia organica e per una 
sanificazione dell 'ambiente di 
mungitura o delle gabbiette dei vitell i . 
Uti l izzabile tramite minifoam
Tanica formato 25 kg

DEPTACID ARS 
Schiumogeno acido per la r imozione 
di materia inorganica e del calcare 
dalle pareti  e dalle parti  in acciaio 
del locale di mungitura. Uti l izzabile 
tramite Minifoam
Tanica formato 28 kg

DEPTAL OC 
Detergente schiumogeno per i l  
lavaggio delle carrozzerie di tutti  gli  
automezzi:  trattori , automobili , 
telescopici, carri , botti , aratri , erpici , 
ecc.. Uti l izzabile tramite Minifoam 
Tanica formato 22 kg

Lavaggio esterno
del locale di mungitura
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FILTRI 
Filtr i  cuciti  per trattenere lo sporco. 
Disponibil i  di  tutte le misure
455 - 620 -  810 -  620 x 76 -  610 


