Detergenti per superfici DeLaval
Investi nella biosicurezza del
tuo allevamento

Per una produzione di latte di qualità, non
basta solo usare i detergenti raccomandati
per l’impianto di mungitura e farlo assistere
regolarmente da un tecnico.
Anche la pulizia delle superfici esterne
dei locali dove il latte viene estratto e
conservato è un fattore fondamentale.

DeLaval Vehicle Cleaner
• Formulato per la pulizia di tutti i mezzi agricoli
• Efficace sullo sporco
• Delicato sulle carrozzerie
Detergente mediamente alcalino ed altamente schiumogeno.
Per una schiuma più densa ed un risultato ottimale applicarlo
con un’attrezzatura schiumogena. Il prodotto è utilizzabile
anche diluito in acqua ed applicato con una spugna
od una spazzola con setole morbide. Due formati disponibili:
Tanica da 5 lt Art. n°741007703
Tanica da 20 lt Art. n°741007705
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DeLaval Manual Cleaner 20

DeLaval Dish Cleaner

• Detergente concentrato per vasche
aperte e secchi
• Non richiede l’uso alternato di un
detergente acido
• Sicuro per l’allevatore e per l’ambiente

• Detergente alcalino
• Rimuove lo sporco organico
• Delicato sulle superfici

Appositamente formulato per la detersione manuale
delle attrezzature usate per la mungitura. Grazie al pH
quasi neutro non è aggressivo sulla pelle. Essendo
moderatamente schiumogeno non deve mai essere usato
con sistemi automatici per il lavaggio degli impianti.
La concentrazione d’uso va da 20 a 40 ml per 10 lt d’acqua.
Disponibile in tanica da 10 lt Art. n°741007742

Assicura un’efficace detersione degli utensili usati
per la mungitura ed è utilizzabile anche in cucina.
Essendo schiumogeno non deve mai essere
usato con sistemi automatici per il lavaggio degli
impianti.
Disponibile in tanica da 5 lt Art. n° 741007582

DeLaval Parlour Cleaner
• Detergente schiumogeno acido
• Per la pulizia straordinaria delle
superfici esterne della sala di 		
mungitura
• Rimuove calcare e pietra
da latte
Detergente acido altamente schiumogeno,
per la pulizia saltuaria delle superfici esterne
dell’impianto di mungitura (acciaio, piastrelle,
etc.).
Evitare di applicare direttamente su display,
tastiere, e scale graduate di vasi di vetro.
Per una schiuma più densa ed un risultato
ottimale applicarlo con un’attrezzatura
schiumogena.
Il prodotto è utilizzabile anche diluito in
acqua ed applicato con una spazzola.
Due formati disponibili:
Tanica da 5 lt Art. n° 741007712
Tanica da 20 lt Art. n° 741007714

DeLaval Foam Cleaner
• Detergente alcalino
• Per la pulizia ordinaria delle      
superfici esterne della sala di
mungitura
• Rimuove efficacemente i
residui organici
• Delicato sulle superfici
Detergente alcalino altamente
schiumogeno, per la pulizia ordinaria
delle superfici esterne dell’impianto di
mungitura (acciaio, piastrelle etc.).
Deterge efficacemente residui di latte ed
incrostazioni di liquame.
Per una schiuma più densa ed un risultato
ottimale applicarlo con un’attrezzatura
schiumogena. Il prodotto è utilizzabile
anche diluito in un secchio ed applicato
con una spazzola.
Due formati disponibili:
Tanica da 5 lt Art. n° 741007722
Tanica da 20 lt Art. n° 741007724
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DeLaval Laundry Detergent
• Polvere detergente per tessuti bianchi e colorati
• Eccezionale pulizia al di sopra dei 30°C
• Profumo fresco e gradevole
• Ideale per il lavaggio dei tovaglioli in stoffa per mammelle
Formulato per la pulizia del vestiario ad uso agricolo. Infatti, grazie alla presenza di speciali enzimi garantisce un risultato ottimale contro lo sporco organico:
proteine, latte, sangue, grassi ed oli. Gli enzimi sono catalizzatori naturali.
Utilizzabile con tutti i tipi di lavatrici e con acque di qualunque durezza.
Fornito in sacco da 10 kg  Art. n° 90595950
è un marchio registrato di Tetra Laval Holdings & Finance S.A. e DeLaval è un marchio registrato di DeLaval Holding AB per la vendita e per l’assistenza.
DeLaval si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Brochure alta detergenza DeLaval - It - 201412

