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e produzione insaccati

SALUMIFICI



Elimina biologicamente i cattivi

odori. Elimina grassi e proteine.

I problemi di intasamento, legati al

sovraccarico e al non corretto

funzionamento dei sistemi di scarico

come pozzetti e vasche di raccolta,

sono superati grazie all�azione

combinata dei suoi principi attivi

coadiuvati dalla presenza di  tensioattivi

non ionici e glicoli selezionati.

Risolve biologicamente i problemi

di accumulo e smaltimento.

Preparato per l�uso diretto nelle vasche

di raccolta grassi. Formulato innovativo

che dissolve le sostanze alimentari ed

elimina biologicamente i cattivi odori

l a s c i a n d o  u n a   g r a d e v o l e

profumazione. Particolarmente attivo

su sostanze di origine sia animale che

vegetale come grassi, proteine, amido,

cellulosa ecc. Non contiene sostanze

nocive per l�uomo  e l�ambiente.

DT 116 BIOTER

Disodorizzante bioterpenico

all'arancio

DT 119 BIODISGREGANTE

Disgregante biologico

agroalimentare

Impianti attrezzature pavimenti

Scarichi, pozzetti e depuratori

Alcalino a schiuma frenata.

Dotato di ottimo potere bagnante e

pulente, contiene speciali tensioattivi

non ionici  a totale biodegradabilità,

ed è in grado di saponificare ed

emulsionare le sostanze grasse e gli

unti più difficili. La presenza dei

tensioattivi consente di agire anche

su superfici inclinate o verticali.

DT 074 CLEAN CIP

Detergente impianti C.I.P

Pulisce ed igienizza ambienti e

superfici. E' particolarmente adatto

per essere nebulizzato sulle superfici

 e sulle attrezzature usate nell'ambito

alimentare.

DT 020 KLOR

Sanificante al cloro attivo

Pulisce ed igienizza sgrassando

ambienti e superfici.

Ottimo per l'impiego su superfici

verticali, anche con lance a bassa

pressione.

DT 154 CLORO FOAM

Sgrassante schiumogeno  al cloro attivo

Formula in polvere creata per

l�attivazione dei processi di

biodegradazione negli impianti di

depurazione e fosse biologiche.

Efficace per il trattamento di pozzetti

e condotti di scolo delle aziende

alimentari grazie anche alla presenza

di enzimi attivi su grassi e proteine.

Contiene carboni attivi e coagulanti

che favoriscono la riproduzione e lo

sviluppo della popolazione dei

microrganismi.

TA 034 BIOSTARTER

Starter batterico dei depuratori

Presidio Medico Chirurgico n. 18558.

Superattivo ad ampio spettro d'azione

Elimina  virus, batteri Gram+ e Gram-

spore, lieviti, muffe, miceli funginei.

Può essere usato, alle concentrazioni

indicate, su tutte le superfici. La sua

elevata biodegradabilità non provoca

danno  ai depuratori biologici,

Utilizzabile su superfici, attrezzature,

macchinari ,  tanks, sistemi di

veicolazione al iment i  l iquid i .

DT 040 ACTION SISTEM DHP

Disinfettante acido peracetico

pmc 18558

Specifico per pavimenti industriali di

qualsiasi materiale. Formulazione

bilanciata per l'impiego in macchine

lavasciuga. Svolge un' energica azione

contro ogni tipo di sporco. Ottimo per la

rimozione di residui di olio, unto, grasso,

morchie anche consistenti e strutturati.

Speciale miscela di tensioattivi  a base di

acidi eterocarbossilici, che svolgono una

energ ica aggress ione su l l 'unto,

solubi l izzandolo e impedendone

successivamente la sua rideposizione.

DT 135 DETER F4

Detergente forte macchine

lavapavimenti

Alcalino,  privo di tensioattivi.

Attacca le sostanze grasse e proteiche

che residuano sulle superfici e sulle

attrezzature delle industrie alimentari.

Usato su superfici, pavimenti, tank,

cisterne, utensili, macchine di

produzione, tubi e cisterne di trasporto,

impianti C.I.P. contenitori in vetro

riciclati.

DT 51 NO FOAM

Sgrassante non schiumogeno

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.

L'efficienza e l'igieneL'efficienza e l'igiene



Può venire a contatto accidentale

con gli alimenti. Indicato per la

lubrificazione di organismi meccanici

di  attrezzature dest inate al la

produzione o movimentazione di

prodotti alimentari e farmaceutici.

Formulato con sostanze ammesse

dalla farmacopea ufficiale e dalla F.D.A.

categoria H1. Garantisce ottime

prestazioni anche a basse temperature

di consistenza pompabile, ottima

azione antidilavante nei confronti di

acqua e vapore.

LB 041 FARMA GREASE

Grasso per l'industria

alimentare e farmaceutica

Libera wc, lavelli e scarichi dalle

otturazioni. Prodotto concentrato in

grado di eliminare rapidamente e

definitivamente depositi e occlusioni

dagli scarichi. Aggredisce sostanze

organiche, capelli, carta, filacce,

assorbenti, saponi, residui alimentari

e  grass i ,  decomponendol i  e

trasformandoli in particelle solubili in

acqua.Il suo utilizzo migliora lo

scorrimento dell'intera rete e risolve il

problema degli scarichi lenti evitando

l�intervento di idraulico e muratore.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature e wc

Sbloccante -  lubrif icante -

protettivo. Agevola le operazioni di

smontaggio di pezzi meccanici.

Scioglie le incrostazioni e disossida.

Penetra con facilità in profondità.

Lascia sulle superfici metalliche un

film lubrificante e protettivo nei

confronti dell'umidità.

SP 004 SBLOK S

Sbloccante

DT 026 SUPER HAND

Lavamani autoaddensante

Per l'uso quotidiano.Prodotto naturale

a base di una selezionata miscela di

tensioattivi anionici e non ionici derivati

da estratti di origine vegetale. Il prodotto

è formulato in modo da rispettare

l'equilibrio epidermico, senza alterarne

il normale pH fisiologico. Contiene

principi attivi ad azione sgrassante che

conferiscono alla pelle un effetto setoso

e morbido.

Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. Dotato di un ottimo

potere aggrappante, lava, disgrega

tutti i tipi di incrostazione. Aderisce

alle pareti eliminando ogni minima

traccia di calcare, ruggine o residuo

di urina. Utilizzato puro è in grado di

eliminare completamente le sostanze

organiche che fanno da supporto per

lo sviluppo dei microrganismi,

prevenendo quindi la proliferazione

batterica.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante per servizi igienici

Riso lve  i l  p rob lema de l la

contaminazione crociata.Sanifica in

pochi secondi. Elimina gli odori dalle

mani. Pratico in ogni situazione in cui

si desidera pulire o igienizzare le mani

quando non si dispone di acqua e

sapone. A base di specifici agenti con

spiccata azione antisettica. Consente

di ridurre il pericolo di trasmissione di

malattie per contatto con superfici o

persone contaminate.

DT 129    SANIDRY

Sanificante mani senza risciacquo

Igiene del personale

Servizi igienici

Manutenzione

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 89 WHITE GREASE AL

Grasso bianco settore

alimentare

Protettivo contro l'umidita'.

Previene ed elimina i problemi di

cattiva conduzione elettrica causati

dalla presenza di umidità. Prodotto

ad effetto dewatering, deposita sulle

superfici trattate un film idrorepellente.

Contiene additivi che prevengono la

formazione di ruggine, causa di cattivo

contatto elettrico. Non è corrosivo e

non aggredisce né i materiali metallici

né i supporti plastici, in gomma o in

materiale ceramico.

SP 025 208 SPRAY

Idrorepellente lubrificante

LB 018 VASELINA GREASE

Grasso bianco di farmacopea

ufficiale

Speciale per uso alimentare.

Grasso bianco compatto esente da

impurezze a base di vaselina di purezza

fa rmaceu t i ca ,  con  g rado  d i

penetrazione NLGI = 2. Resiste al

contatto con l'acqua. Protegge le parti

metalliche in movimento dall' usura,

dalla ruggine e dalla corrosione.

Compatibile con tutti i metalli non

aggredisce le superfici.

Per settore alimentare con contatto

occasionale con alimenti (H1).Olio per

comandi oleodinamici, contiene una

speciale miscela di additivi antiusura,

antiossidante, antiruggine, antischiuma

che ne garantisce una durata superiore.

Riduce la perdita delle guarnizioni con

c o n s e g u e n t e  m i n o r  c o n s u m o

d'olio.Prolunga la vita del materiale

lubrificato e nello stesso tempo riduce i

problemi di contaminazione, come

prescritto dal sistema HACCP (Hazard

Analysis Crit ical Control Point).

Garantisce facili partenze degli impianti

idraulici anche a freddo. Elimina

rap idamente  l 'a r ia  ing lobata

mantenendo costante il carico della

pressione. La sua additivazione

previene la formazione della ruggine.

 La sua composizione è conforme alla

legislazione U.S. FDA 21 CFR 178.3570

relativa al contatto alimentare fortuito.

LB 45 HYDRA H1

Lubrificante idraulico H1



Condizionatori d'aria

SP 081 LEGIONARIO

Igienizzante per impianti di

condizionamento

Deterge e sanifica tutte le superfici.

Formulato specifico per la rimozione

della flora microbica da filtri, superfici

e impianti di condizionamento dell�aria.

Prodotto in confezione spray attivo su

una ampia gamma di microrganismi.

Combatte efficacemente la Legionella

Pneumophila che si annida nell'umidità

dell'aria. Non corrosivo, garantisce una

buona sicurezza manipolativa per gli

operatori. Indicato per l�uso su griglie,

filtri di diffusori, canali di distribuzione,

evaporatori,sistemi prelievo aria

esterna, deumidificatori dell'aria,

impianti di condizionamento,  fan coils

industriali, domestici e di autoveicoli.

DT 10B KONDAIR

Detergente per condizionatori

e filtri

Prodotto di nuova concezione per

l'eliminazione mirata e specifica

dell'unto e sporco degli impianti di

condizionamento. Dotato di ottimo

potere bagnante e pulente.Rimuove

le sostanze grasse, i depositi di  polvere

e le sostanze estranee che si vengono

a depositare sui sistemi di filtrazione

e distribuzione riciclo  degli impianti di

condizionamento dell'aria. Evita anche

il proliferare del batterio legionella,

eliminando il suo substrato di crescita.

Non infiammabile, solubile in acqua,

è facilmente risciacquabile.

ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso

ATR 265 VANTO Dosa sapone  1

ATR 196 PREGIO Kit di misura durezza

ATR 547 UNICA Tuta monouso

Attrezzature

Servizi
HCP 037 CHECK UP 09 Haccp e rintracciabilità salumifici

HCP 400 HACCP  ANALYSIS 1 Tamponi conta batterica

Disinfestanti
VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

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.

ATR 084 HYGICULT EBG

Conta totale enterobatterica 10 pz

ATR 026 EASICULT TTC

Conta totale batteri 10 pz

ATR 578 RAT BOX TOTAL

Stazione monitoraggio topi total Haccp

Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino

collante. Per roditori di normali dimensioni.

ATR 577 RAT BOX BIG

Stazione monitoraggio ratti big

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Indicata per roditori

di grosse dimensioni.

ATR 576 RAT BOX MICRO

Stazione monitoraggio topi micro

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Per roditori di piccole

dimensioni

Stazioni monitoraggio topi

ATR 579 ADESIV

Cartoncino monitoraggio topi

Cartoncino collante da utilizzare

all'interno delle stazioni RAT BOX per la

cattura di roditori.


