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AINET 

DETERGENTE CON IGIENIZZANTE ALCOLICO PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

CAMPI D’IMPIEGO  
 
Impianti di impacchettamento, coltelli, piani 
di scorrimento, fotocellule, vetri,  superfici 
cromate o smaltate,ecc.. 
AINET è stato appositamente studiato per 
pulire quelle attrezzature dell’industria 
alimentare ove non è possibile usare 
l’acqua ma necessitano una profonda 
igiene, AINET applicato con un panno 
umettato, oppure, nebulizzato sulle 
superfici e successivamente asciugato con 
un panno o carta monouso lascia la 
superficie igienizzata e immediatamente 
asciutta. 
AINET viene adoperato per pulire superfici 
dure in genere delle attrezzature 
nell’industria alimentare manovellismi, 
superfici in alluminio, rame, bronzo, ottone 
o galvanizzate (zinco), anodizzate 
(allumini), non corrode ne i metalli, ne le 
vernici e agisce nella massima sicurezza. 
 
 
VANTAGGI  
è una miscela efficacissima  di agenti 
penetranti, agenti bagnanti e detergenti 
con solventi alcolici che attaccano la 
struttura molecolare del sudiciume, senza 
danneggiare la superficie stessa e, mentre 
distrugge l’adesività dei leganti del 
sudiciume, contemporaneamente igienizza 
le superfici.  

 
Non è tossico né infiammabile alle 
diluizioni d'uso consigliate: 
AINET è stato appositamente formulato 
per rendere assolutamente innocuo l’uso 
sia all’aperto che al chiuso. Non esiste 
alcun pericolo di fumo o vapori tossici o 
infiammabili quando diluito in acqua 
 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 

Diluire AINET in ragione di 40 ml. in 1/2 
lt. D’acqua 
 
Spruzzare in modo uniforme di AINET 
sulla superficie da trattare; rimuovere con 
un panno tutta la polvere e la sporcizia 
visibile, ed infine, asciugare con un panno 
asciutto e pulito in modo da ottenere una 
superficie lucida.  
 
CARATTERISTICHE  
Tipo Detergente con igienizzante 
alcolico 
Colore       nessuno 
Odore     tipico di alcol 
Infiammabilità Non infiammabile alle 

diluizioni       d'uso 
Tossicità Bassa  
Composizione Agenti  penetranti, solventi 
alcolici.

 
 
 
NB. Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul 
prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.  
  


