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Impianto di produzione e imbottigliamento

SGRASSANTI

IGIENIZZAZIONE

DETARTARIZZAZIONE

PIGIADIRASPATRICE

DT 39B WINE DE CROST

Detergente disincrostante

settore enologico

Per incrostazioni organiche ed

inorganiche. Elimina  i residui  lasciati

dal  vino  in  tubazioni  e  su  strumenti

di  lavoro. Prodotto specifico per il

settore enologico  in grado di eliminare

i depositi sia di natura organica, quali

zuccheri, tannini, fenoli e proteine; sia

inorganica come le incrostazioni

calcaree e tartariche. Contiene una

miscela sinergica di acido ortofosforico

e alcooli grassi etossilati, in grado di

formare una schiuma frenata che oltre

ad una omogenea e profonda

distribuzione consente anche il

trattamento di  pareti verticali.

TA 013        GENERAL DE CROST

Disincrostante forte ad uso

generale

Specialità con spiccate proprietà

disincrostanti appositamente create

per l'eliminazione di sporco, calcare e

incrostazioni in un' unica operazione.

Il prodotto è basato sull'azione di un

principio acido inorganico a base

cloridrica. Grazie ad un ottimo potere

bagnante, lava  e disgrega tutti i tipi di

incrostazione. Elimina le sostanze

organiche che sono alla base dello

sv i luppo  de i  m ic ro rgan ismi ,

prevenendo quindi la proliferazione

batterica e tutti i problemi ad essa

collegabili.

DT 167 ACIFER

Detergente acido schiumogeno

Aggrappante ed energico. Consente

di rimuovere lo strato di calcare e sali

incrostanti rilasciati sulle superfici, dal

contatto con liquidi e acqua. Utilizzato

con cannone schiumogeno produce

una schiuma densa ed aderente anche

su superfici verticali.

TM 24A DETER ATTIVO

Sgrassante per settore alimentare

Formulazione opportunamente

studiata per l'eliminazione di

sostanze lipidiche, proteiche e

zuccherine che residuano sulle

superfici e sulle attrezzature di aziende

agricole. Grazie all'elevato potere

bagnante e pulente, saponifica ed

emulsiona le sostanze grasse e gli unti

più difficili, il tutto agevolato dalla

presenza di sostanze disperdenti che

contribuiscono a tenere disperso unto

e grasso di natura sia organica che

inorganica. Non intacca l'alluminio.

DT 51B ENO CIP

Sgrassante settore enologico

Per attrezzature e recipienti utilizzati

in enologia. Elimina i prodotti di

deposito dovuti al passaggio  o allo

stazionamento del vino. Prodotto

sgrassante, ad azione energica,   privo

di tensioattivi. Agisce sui depositi di

origine organica che si incrostano nelle

bottiglie riciclate e sulle casse.Non

schiumogeno.

Ideale per la pulizia di cassette, lavaggio

delle presse e delle pigiadiraspatrici e

delle defogliatrici.

Superattivo ad ampio spettro

d'azione.  Elimina  virus, batteri Gram+

e Gram-, spore, lieviti, muffe, miceli

funginei. Il suo spettro d'azione

particolarmente ampio, evita l'impiego

alternato di due o più principi attivi.

Può essere usato, alle concentrazioni

indicate, su tutte le superfici.

risciacquabile, non lascia residui.

Indicato per l'igienizzazione delle

imbottigliatrici.

DT 040  ACTION SISTEM DHP 

Disinfettante  all'acido peracetico

Presidio Medico Chirurgico n° 19234.

Prodotto che unisce un ottimo potere

detergente, dato dalla presenza di

tensioattivi non ionici altamente

biodegradabili. Ad ampio spettro

d'azione, agisce su  una vasta gamma

di microrganismi: batteri Gram+, lieviti

e muffe. Facilmente risciacquabile, non

lascia residui. La presenza di un

principio sequestrante ne consente

l'uso in acque di qualsiasi durezza.

DTH004 PHARMAQUAT

Disinfettante ai quaternari inodore

Elimina  i prodotti  di deposito  e  i

residui  derivanti dal  passaggio e dalla

produzione  del  vino. Inserito nei circuiti

di  veicolazione, produzione e

distribuzione è in grado di eliminare

con facilità sostanze quali grassi,

zuccheri, incrostazioni tartariche, fenoli,

tannini ,  e sostanze proteiche

denaturate. Svolge un'efficace azione

sanificante. Ideale per la pulizia dei filtri

tangeziali e per sbiancare le barrique.

Utilizzato per la pulizia del circuito delle

spine dalla distribuzione al minuto.

DT 117D ENOLO S

Deter sanificazione circuiti veicolazione vino

TA 80A TARTAMOR

Sgrassante settore eno-oleario

Disgregante per tartarati, residui

Sgrassante a forte componente

alcalina per l'eliminazione dei residui

dei  processi  di  v ini f icazione.

Formulazione oppurtunamente

studiata per l'eliminazione dei residui

tartarici, polifenolici e tanninici derivanti

dai processi enologici. Svolge una

ottima azione disgregante nei confronti

del cremor tartaro. Non necessita in

genere di una operazione successiva

di neutralizzazione dopo il suo

risciacquo.
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della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.

Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.
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MANUTENZIONE

A basso impatto olfatt ivo .

Solvente sgrassante, sintetico per

tutte le operazioni di sgrassaggio.

E� indicato per eliminare residui di

colla dalle etichettatrici per etichette

autoadesive; rimuove facilmente

anche le etichette autoadesive stesse:

Il principio attivo è compatibile con le

norme FDA : 21 CFR 173.340; 21

CFR 172.882; 21 CFR 173.280

TM 06B SOLVO ENO

Solvente a bassa tossicità per

etichette

Grasso H1. Può venire a contatto

accidentale con gli alimenti. Indicato

per la lubrificazione di organismi

meccanici di attrezzature per

produzione o movimentazione di

prodotti alimentari e farmaceutici.

Formulato con sostanze ammesse

dalla farmacopea ufficiale e dalla F.D.A.

categoria H1. Garantisce ottime

pres taz ion i  anche  a  basse

temperature.

LB 041 FARMA GREASE

Grasso per l'industria

alimentare e farmaceutica

Adatto per il settore alimentare.

Garantisce una buona lubrificazione

formando uno strato adesivo non

dilavabile. Esente da idrocarburi

policiclici aromatici o altri elementi

nocivi alla salute. Crea un film

idrorepellente ed antipolvere. E' idoneo

per l 'uso su macchine per la

lavorazione degli alimenti. Non

contiene propellenti ritenuti dannosi

per l'ozono.

SP 010 WHITE GREASE SP

Grasso bianco spray di farmacopea

SP 091 IPERSIL PIU PIU 

Lubrificante al polixiloxane

Antiadesivo - distaccante

lubrificante - scivolante.

Dotato di eccellenti  proprietà

antiaderenti e antiattrito. Le proprietà

di idrorepellenza legate alla inerzia

chimica e stabilità termica ne fanno un

ottimo lubrificante per cinematismi di

precisione nel settore alimentare.

Supera gli standard di non reattività

previsti dalle agenzie del settore per

il contatto accidentale con gli alimenti.

SP 092 FIVE FUNCTIONS

Solvente multifunzione spray

Sbloccante - lubrificante - detergente

protettivo - idrorepellente

Miscela inodore di oli, solventi e protettivi.

Sblocca le parti grippate e i meccanismi

arrugginiti o bloccati. Penetra molto

rapidamente per capillarità nelle porosità

del metallo, attraversando così ruggine

e strato corrosivo. Garantisce una

protezione contro acqua, umidita', gelo

e relativi effetti corrosivi. Protegge dall'

ossidazione e da corrosione.

Pavimenti e superfici

Pulisce ed igienizza sgrassando

ambienti e superfici. Elimina tutte le

sostanze di natura grassa e proteica

presenti su superfici, attrezzature di

industr ie al imentari .  Assicura

un'efficace e profonda azione

detergente. L'alta percentuale di cloro

attivo in ambiente alcalino garantisce

l'eliminazione di un'ampia gamma

di microrganismi .

DT 154 CLORO FOAM

Sgrassante schiumogeno al cloro attivo

Svolge un energica azione contro

ogni tipo di sporco. Ottimo per la

rimozione di residui di grasso, unto,

olio, morchie consistenti e strutturate.

Svolge una energica aggressione

sull 'unto, impedendone la sua

rideposizione. Particolarmente adatto

la pulizia e la manutenzione di

attrezzature e superfici nei settori

alimentare e industriale

DT 135A   FORTEGIO

Sgrassante forte per superfici

DT 159 ALKA-CHLOR

Deter sanificante al cloro attivo

Sgrassaggio e igienizzazione con

un'unica operazione. Economico.

Specialità innovativa che consente la

rimozione di residui di natura organica

da circuiti di veicolazione e superfici.

Contiene una miscela di basi

alcalinizzanti e un principio sanitizzante

appositamente studiati per il settore

enologico.

Elimina i cattivi odori dalle

c o n d u t t u r e  f o g n a r i e .  L a

combinazione di acido tartarico e

bicarbonato facilita la dissoluzione dei

principi attivi, creando un ambiente

favorevole all�azione degli enzimi.

TA 054 ANTI INGORG

Disgregante bioattivo enzimatico

SP 089 WHITE GREASE AL

Grasso  b ianco  se t to re

alimentare

Il grasso in confezione spray

omologato NSF H1 per l'utilizzo in

industria alimentare, cosmetica e

farmaceutica nella lubrificazione di

impianti per la lavorazione. A base di

componenti grassi lubrificanti approvati

per il contatto occasionale con prodotti

alimentari. Indicato per l'uso su

riempitrici e confezionatrici; nastri

trasportatori ed impianti di separazione;

sistemi di trasporto e magazzinaggio.

Attrezzature agricole

Olio minerale per motori benzina e

diesel. Olio paraffinico multigrado

indicato per tutti i motori. Elevato potere

detergente e disperdente. Elimina  i

depositi carboniosi dalle pareti dei

cilindri e fra gli anelli dei pistoni.Contiene

additivi antiusura e anticorrosione che

evitano il grippaggio dei pistoni.

LB 001 LB 10W40

Lubrificante motori 10W40

Centripeto, antigrippante. Olio

adesivante di media viscosità indicato

per riduttori funzionanti a media velocità.

Lubrif icante ad elevato potere

adesivante per garantire una rapida

distribuzione dell'olio su tutta la

sequenza di ingranaggi. Conferisce

un'eccellente lubrificazione a cambi,

riduttori e ingranaggi in genere anche

con partenza a freddo.  Protegge dal

pericolo di grippaggio e dalla ruggine.

LB 005 CENTRIP OIL 80/90

Lubrificante per cambi e

differenziali 80 W 90
Ad elevato potere anticorrosivo,

antiusura  e lubrificante. Garantisce

un'ottima lubrificazione, lunga durata

nel tempo e protezione dalla

corrosione. Adatto per tutti gli usi.

Aderisce intimamente alle superfici

garantendo la lubrificazione anche in

condizione estreme.

LB 030  LITIUM GREASE

Grasso al litio sfuso

Ad elevato indice di viscosità.

Olio multigrado che consente l'uso per

macchine che operano con viscosità

cinematica compresa tra il 46 e 68 cst.

Olio idraulico per pistoni. Contiene

una speciale miscela di additivi

antiusura, antiossidante, antiruggine,

antischiuma che ne garantisce una

durata superiore. Elimina l'aria

inglobata mantenendo costante il

carico della pressione e non crea

condense all'interno dell'olio. Previene

la formazione della  ruggine. Riduce

la  perdita  delle  guarnizioni con

conseguente  minor  consumo  d'olio.

LB 008 IDROIL 46/68

Lubrificante idraulico

Compatibile con acqua e solventi.

Solvente emulsionabile in acqua.

Prodotto specifico per la dissoluzione

e la rimozione di grassi, morchie e

residui carboniosi che si formano sui

motori. Non aggredisce le superfici

trattate siano esse in alluminio, plastica

o gomma. Diluito in acqua, forma

un'emulsione fortemente aggrappante.

VR 008 BLANCO MOTOR

Lavamotori emulsionabile

Dotato di forte potere sgrassante.

Formulazione opportunamente

studiata per impiego in macchine

idropulitrici. E' in grado di eliminare

anche lo sporco più resistente.

DT 009 HYDROGET

Additivo detergente per idropulitrici



Altri prodotti utili

Disinfestanti

ATR 386 OLIMPIA 18 Spruzzatore a zaino 18

ATR 096 FOAM Lancia forma schiuma

ATR 574 FREE Sistema trattamento aria temporizzato

ATR 077 PRONTO Portacarta a muro per rotoli

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 578 RAT BOX TOTAL Stazione monitoraggio topi total HACCP

ATR 579 ADESIV Cartoncino collante

ATR 520 BLATT BOX Trappola monitoraggio scarafaggi

Attrezzature

 Resine
Specialità a base di resine epossidiche e poliuretanichebicomponente, per la protezione delle pavimentazioni.

Formano un film idrorepellente di notevole brillantezza, facilmente lavabili e resistenti ai lavaggi con detergenti e prodotti

chimici. Disponibile in varie colorazioni.

VR 107 MAGNUM 107

Insetticida concentrato Bio Amplat

Presidio Medico Chirurgico n° 19906.

Insetticida concentrato emulsionabile a base

di cipermetrina e tetrametrina. Agisce contro

tutti gli insetti. Consente un'efficace controllo

sia nei confronti degli insetti volanti quali mosche

e zanzare sia contro insetti ed altri artropodi

che camminano sulle superfici quali blatte,

formiche, pulci, tarli, zecche, ragni, ecc.  Rispetto

ai concentrati tradizionali il prodotto sviluppa

minor odore sgradevole. Può essere utilizzato

all'interno di edifici e in aree esterne, ai dosaggi

consigliati, non esplica effetti nocivi sulla

vegetazione.

VR 043 PYROSOL LIQUIDO

Snidante per insetti

Alla citronella. Specifico per lo

snidamento e l'eliminazione degli insetti

volanti e striscianti.

Prodotto a base di permetrina e

piperonil butossido particolarmente

efficaci nell'eliminazione di mosche,

zanzare, cimici, pulci e formiche. Svolge

la sua azione sia per ingestione che

per contatto. Non macchia e lascia una

gradevole profumazione.

VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

Comodo perchè in bustine.

Elimina ratti e topi grazie alla forte

azione anticoagulante che porta  alla

morte per l'insorgenza di micro

emorragie  soprattutto a livello

cerebrale e polmonare. Il roditore

muore nel giro di 5-7 giorni e lontano

dal punto in cui ha mangiato.

Permettendo agli altri componenti della

colonia di cibarsi a loro volta dell' esca.

VR 096   BLATTOXUR GEL

Esca insetticida per scarafaggi

Gel pronto all�uso.  Esca per il controllo

di tutte le specie di scarafaggi (Blattella

germanica, Periplaneta americana,

Blatta orientalis, Supella longipalpa,

Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace

su blatte di tutte le età, sia  maschi che

femmine. Agisce per contatto ed

ingestione sulla trasmissione nervosa

a livello postsinaptico. Non trasuda,

non cola, non macchia e non si secca.

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

Lascia una gradevole profumazione.

Snida ed elimina insetti volanti e

striscianti.  Agisce su mosche, zanzare,

cimici, pulci, formiche, tarme, ect..

L'essenza di citronella coadiuva i

principi attivi nell' attività di repellenza

degli insetti. Specifico nella confezione

da impiegare negli appositi diffusori

temporizzati.

DT 128 MARSI CREAM

Lavamani con microsfere marsiglia

Sapone energico alle microsfere.

Agisce in modo ottimale su residui

di grasso e di tannino.  Il prodotto è

arricchito da una particolare polvere

abrasiva che rende  più efficace la sua

az ione  pu len te .  Fac i lmen te

risciacquabile. Ha una delicata

profumazione.

Lucida e protegge. E' un lucidante

appositamente formulato per superfici

in acciaio inox. Grazie  all�effetto

idrorepellente  del suo film molecolare,

aiuta la superficie a rimanere protetta

e pulita a lungo. Dona alle superfici un

buon aspetto, con lucentezza uniforme.

Protegge da impronte e macchie

d�acqua.

TM 065  RI.CO

Lucidante brillantante acciaio

Presidio Medico Chirurgico n° 19235

Rimuove lo sporco organico e non

lascia residui. Formulato specifico per

la rimozione dello sporco organico e la

riduzione della flora microbica. Ottimo

per i beccucci esterni delle riempitrici.

Ideale per pulire vasche e semprepieni

in acciaio senza lasciare aloni e senza

risciacquare.

DTH 101 ISOPRYL

Disinfettante all'alcool isopropilico

Pulisce e rende brillanti le superfici

lucide. Detergente lucidante che

combina una specifica azione

antistatica a quella detergente.

DT 002 CRISLOW

Detergente per vetri antistatico

Scioglie unto, grasso, carta, stracci,

filacce da pozzetti di scolo, lavelli

e wc. Il suo utilizzo regolare migliora

lo scorrimento dell'intera rete di

scarico.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature

Rimuove i depositi calcarei senza

graffiare o danneggiare la superficie

incrostata. Non danneggia i materiali.

DT 107 ZEROKAL

Disincrostante in polvere


