
 Sanifica efficacemente le superfici da un’ampia 
gamma di batteri 

 Pronto all’uso 

 Di veloce applicazione: non necessita di 
risciacquo ed evapora in breve tempo 

 Biodegradabile 
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 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

Sanificazione di aree per la lavorazione 
degli alimenti 

DOMINO è sicuro per l’utilizzo su superfici 
che vengono a contatto con il cibo, in impianti 
alimentari sia di produzione che di 
confezionamento 

Sanificanti poco efficaci DOMINO, dopo solo 1 minuto, agisce 
efficacemente su una vasta gamma di 
microrganismi: contiene infatti sequestranti ed 
un ingrediente addizionale che lo rende 
particolarmente attivo contro i batteri 

Lunghi e laboriosi processi di 
sanificazione 

DOMINO si applica direttamente sulle 
superfici senza bisogno di diluizione; non 
necessita di risciacquo 

Superfici a lungo inutilizzabili  
dopo la sanificazione 

DOMINO, grazie alla sua formula a base 
alcolica, evapora velocemente dalle superfici, 
che, una volta asciutte, potranno essere 
subito utilizzate 

Sicuro per le superfici a contatto con gli alimenti, non necessita di 
risciacquo 

Sanificante per superfici 
DOMINO 

PROBLEMA  SOLUZIONE 
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AREE DI APPLICAZIONE: 

ISTRUZIONI PER L’USO 

1. Pulire le superfici/attrezzature molto 
sporche prima di utilizzare DOMINO. Il 
prodotto ha un certo potere detergente, 
anche in presenza di acqua dura, grazie alla 
sua formula a base di alcol e sequestranti. 

2. Spruzzare DOMINO, oppure applicarlo 
utilizzando uno straccio asciutto e pulito. 
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DOMINO  
Sanificante per superfici 

DATI TECNICI 

Aspetto Chiaro, liquido 
incolore 

Odore Alcolico 

Densità relativa 0,905 

pH 11,0 

Solubilità in acqua Completa  

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: (041) 711 20 84/5 
Fax: (041) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

NCH Italia S.r.l. 
Viale Europa 30c5 
I-20090 Cusago MI 
Tel.: (0039) 02  90331411 
Fax: (0039) 02 9019787 
E-Mail: nchitaly@nch.com 

www.ncheurope.com 

 Macchine per la lavorazione degli alimenti 

 Macchine per imbottigliamento e 
confezionamento 

 Banconi 

 Lavelli 

 Taglieri 

 Attrezzi per il taglio 

 Tutte le aree per la preparazione degli 
alimenti 
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N.B. Non spruzzare vicino ai motori o alle 
apparecchiature elettriche 

Efficace nei 
confronti di: 

Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae 
Candida albicans, Aspergillus 
niger MRSA, Listeria 
monocytogenes, Mycobacterium 
smegmatis, Salmonella 
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