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Prodotto enzimatico per la detergenza di  sala cottura, 

scambiatore, serbatoi, filtri
ESENTE EDTA

ESENTE FOSFORO ESENTE TENSIOATTIVI

I mpiego

p H

T emperatura 50 - 55 °C  

A zione
CIP per sala cottura - scambiatore serbatoi -                                                

IMMERSIONE per scambiatore - filtri

C oncentrazione 1%
Serbatoi di fermentazione: 40-60 min 
Serbatoi di maturazione: 30-45 min 

Scambiatore CIP 45-90 min;
IMMERSIONE >4 ore (ideale 4-12 ore)

Filtri a cartuccia IMMERSIONE >4 ore (ideale 4-12 ore)       
5' risciacquo a perdere contro-corrente

Griglia filtrazione sala cottura             
IMMERSIONE: > 6 ore (ideale 6-12 ore)

P recauzioni

 Evitare il contatto con gli occhi.                                                                            
Centro antiveleni Milano Niguarda                                                             

tel 02 66 10 10 29

SCHEDA D'IMPIEGO

Detergente enzimatico 
ossidante

E
N
Z
Y
B
R
A
S
 
4
.
0

T empi di contatto

PIRAMIDE srl   21020 Morosolo/Casciago (VA)   via Don G.B. Maroni, 12
telefono 0332 826017   fax 0332 224154   e-mail info@piramide-ambiente.it
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Applicazione Efficace detergente enzimatico in polvere realizzato con innovativa formulazione 
⇑ Formulazione multi-enzimatica specifica, assicura la trasformazione irreversibile dei residui 

organici tipici della produzione di birra artigianale.  
⇑ Base detergente innovativa a base di materie prime scelte per le caratteristiche di 

biodegradabilità e di compatibilità ambientale; biodegradabile al 99% secondo la normativa 
302B OCDE 

⇑   Enzybras 4.0 è particolarmente indicato per assicurare la detergenza delle membrane al fine 
di conservare rendimenti ottimali di filtrazione.  

⇑ Non schiumogeno, è particolarmente indicato per le applicazioni in CIP.  
 

Impiego Impianti artigianali di produzione birra, per la detergenza dell’impianto di produzione, 
scambiatori di calore, serbatoi di fermentazione/maturazione, filtri a cartuccia. 

 
Dosaggio   da 0,5 a 1,5 %  
Modo d’uso Ricircolazione – CIP (impianto di produzione, scambiatore di calore, serbatoi di 

fermentazione/maturazione):  
⇑  Preparare una soluzione di Enzybras 4.0 diluita in acqua già calda (50-55°C). 
⇑  Far circolare la soluzione per 30 - 120 minuti secondo la natura e l’entità dello sporcamento. 
⇑  Terminare il lavaggio con un sanificante o un acido, o con una fase d’inattivazione 

enzimatica appropriata, seguendo le ns. indicazioni. 
 

   Immersione (parti rimovibili, cartucce di filtrazione, tubazioni): 
⇑  Preparare una soluzione di Enzybras 4.0 diluita in acqua già calda (45-50°C). 
⇑ Mantenere l'ammollo per 4-12 ore secondo la natura e l’entità dello sporcamento.  
⇑ Terminare il lavaggio con un sanificante o un acido, o con una fase d’inattivazione 

enzimatica appropriata, seguendo le ns. indicazioni. 
 

Vantaggi da più di 30 anni, REALCO s’impegna a sviluppare soluzioni di detergenza sostenibili. La 
tecnologia enzimatica sviluppata da REALCO è il metodo più performante presente sul mercato 
per proteggere il nostro ambiente e gli utilizzatori (tecnologia brevettata n°EP1025052, n° 
PCT/EP2006/060244). 

 
 Detergenza di profondità, ripristino delle permeabilità ottimali di filtrazione 
 Risciacquo facile e rapido  

Detergenza in 1 solo ciclo 
 Risparmio di tempo 
 Economia d’acqua e di energia  

 Non aggressivo 
 Nessun pericolo per gli utilizzatori e per i materiali con i quali il prodotto entra in 

contatto  
 Predepurazione delle acque di processo  

 Effetto enzimatico positivo sull’ambiente 
 

Materie      
attive 

 
 
 

Proprietà    
fisico-chimiche 

 
 
 

Precauzioni Prodotto sviluppato per impieghi strettamente professionali, indicato per gli impieghi descritti. 
Per maggiori informazioni sul ns. prodotto, v’invitiamo a consultare la scheda di sicurezza. 

 
Confezionamento 1 x 10 kg      
Palettizzazione 48 secchielli / paletta   
Stoccaggio Conservare nell’imballaggio originale chiuso, tra +4°C e +25°C.  

 Da consumarsi preferibilmente entro: 24 mesi dalla data di produzione. 

Tra le altre: 
Enzimi 
Sequestranti 
Ossidanti 

Aspetto Polvere 
Colore Bianco 
pH 10,1 - 11,1 (1%) 
Densità 1050 - 1350 kg/m³ 

PRODOTTO ENZIMATICO PER DETERGENZA di IMPIANTI 
ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BIRRA  

ESENTE 
FOSFORO* 

ESENTE 
TENSIOATTIVI*   

 

ESENTE EDTA BIODEGRADABILITA’ 
99% 
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SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE  DATA AGGIORNAMENTO 24/02/2020 
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