
 

 

ALCHEMIA S.r.l.  

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia 

Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  

Internet: www.alchemia.biz   E-mail: info@alchemia.biz 
 

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 
condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

AK 41 DESAGE S.P.   
Detergente sgrassante sanificante 
senza profumo per settore alimentare 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 41 DESAGE S.P.  è un detergente concentrato 

con azione sanificante senza alcuna profumazione 
(S.P.) studiato per il settore alimentare e relativo 
indotto. 
 

 DETERGENTE 
La base detergente di AK 41 DESAGE S.P.  è in 

grado di svolgere un'azione pronta e sicura nei 
riguardi di numerosi tipi di contaminanti sia di origine 
animale che sintetica. La mancanza di solventi e di 
componenti aggressivi lo rende estremamente sicuro 
sia per l'operatore, che per le superfici sulle quali 
viene applicato. Può essere in pratica utilizzato anche 
per supporti in materiale plastico, verniciati ed in 

alluminio, supporti che risultano essere inviolati anche 
a concentrazioni elevate. 
 

 SANIFICANTE 
L'azione sanificante di AK 41 DESAGE S.P.  è affidata 
alla presenza di un’elevata percentuale di alchil-
benzil-ammonio cloruro, principio attivo ben noto 

per la sua efficacia.  
 

 DEODORANTE 
L'azione deodorante di AK 41 DESAGE S.P.  è 
affidata sempre alla presenza di un’elevata 
percentuale di alchil-benzil-ammonio cloruro, che 

con la sua azione previene i fenomeni di 
fermentazione causa dei cattivi odori. 
 
AK 41 DESAGE S.P.  è da impiegare in processi di 

detergenza e sanificazione, sia urbana che industriale, 
ed è indicato nei seguenti casi: 

 

 
 Aziende alimentari di produzione,  

trasformazione, riempimento in genere 
per la pulizia delle divisorie plastiche di 
stoccaggio, degli ambienti delle 
attrezzature e dei macchinari; 

 

 Aziende per la lavorazione delle carni; 
 

 Aziende lattiero caseario; 
 

 Produttori di packaging per il settore 
alimentare. Per detergere e sanificare le 

“salpe” o divisorie in materiale plastico 

che vengono poste tra una fila e l’atra di 
vasetti di vetro, lattine, barattoli, 
bottiglie ecc. prima del riempimento; 

 
 Piastrelle, pavimenti ed ogni altra 

superficie lavabile che necessita di 

detersione e sanificazione. 
 

 
 

 
 

 
 

MODALITA' D'USO 
 
AK 41 DESAGE S.P.   va utilizzato in concentrazioni 

che vanno dall' 1 al 4%, (da 100 a 400 grammi in 10 
litri di acqua) a seconda della sporcizia da rimuovere 
ed in funzione del grado di sanificazione che si vuole 
ottenere. Maggiore sarà la percentuale di AK 41 

DESAGE S.P.   minore dovrà essere il tempo di 
contatto (che può variare tra i 5 ed i 20 minuti) per 
una sanificazione/deodorazione efficace; tempo di 
contatto  che è il tempo necessario e sufficiente a far 
si che i principi attivi sanificanti si esprimano 
attraverso i loro effetti. L’applicazione di AK 41 
DESAGE S.P.   potrà essere eseguita con i sistemi 

tradizionali manuali come spazzole o spugne, oppure 
a immersione. Nel caso in cui si punti più ad una 
azione detergente è invece sufficiente pulire e 
risciacquare senza attendere altro.  
 

NOTA   
 
La preparazione della soluzione di AK 41 DESAGE 
S.P.  deve essere effettuata solo con acqua, senza 
l'aggiunta d’altri additivi o detergenti che potrebbero 
interagire con il prodotto, bloccandone l'azione 

sanificante. 
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