
 

NEAUTRACID CLEAN 

Caratteristiche Generali  

Uno degli ostacoli ad una corretta igienizzazione delle attrezzature è collegata 

alle operazioni di risciacquo, i rischi sono una non completa eliminazione dei 

residui di detergente caustico o la contaminazione microbiologica attraverso 

l'acqua utilizzata.  

NEUTRACID CLEAN grazie alla sua formulazione se utilizzato in soluzione (1-

3%) nell'acqua di risciacquo apporta numerosi vantaggi, la sua formulazione 

acida, oltre che a lasciare le superfici più lucide, contrasta efficacemente i 

residui di detergente alcalino.  

Grazie al potere antimicrobico e disinfettante degli agenti igienizzanti assicura 

inoltre che nell'acqua di risciacquo vengano eliminati microorganismi che 

potrebbero venire a contatto con il vino, mantenendo le superfici igienizzate 

anche se non immediatamente a contatto con il vino.  

Modo d'uso  

1-3% nell'acqua di risciacquo.  

Non risciacquare ulteriormente con acqua dopo il trattamento con NEUTRACID 

CLEAN per non perdere l'igienizzazione delle superfici.  

Confezione e Conservazione  

Taniche da 25 Kg. Conservare al riparo di fonti di calore e nella confezione 

originale. 
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