
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
Applicazione Potente detergente enzimatico liquido 

⇑  Detergente enzimatico formulato per il cleaning di riempitrici, linee e ammollo 
parti rimovibili (valvole, raccordi); 

⇑ Attivo sullo sporcamento organico tipico da birra (proteine, zuccheri, 
polisaccaridi); 

⇑  Formulazione esente fosforo: eco-frendly e minimo impatto sugli scarichi. 

 Dosi    1 %  
 Modo d’uso  Circuiti chiusi – CIP:  

⇑  Preparare una soluzione di ENZYBREW-L diluita in acqua calda (45-55°C). 
⇑  Far circolare la soluzione per 45 - 120 minuti. 
⇑  Terminare il lavaggio con un risciacquo e una fase di disinfezione. 

   Immersione: 
⇑  Preparare una soluzione di ENZYBREW-L diluita in acqua calda (40-50°C). 
⇑ Mantenere l'ammollo per 4-12 ore. 
⇑  Terminare il lavaggio con un risciacquo e una fase di disinfezione. 
 

 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). 
 Igiene rinforzata: detergenza in profondità grazie agli enzimi (idrolisi dei 

substrati organici) 
 Successiva disinfezione più efficace: prevenzione da rischi di contaminazione 
 Risciacquo molto facile: prodotto non schiumogeno 
 Sicuro per gli operatori e gli impianti: prodotto non corrosivo e non classificato 

pericoloso 
 Detergente eco-compatibile alternativo ai formulati alcalini 
 Economia d’acqua e di energia  

 
Certificazioni  Prodotto conforme a: 

 Regolamento CEE n. 648/2004 per i detergenti 
 Regolamento CEE n. 1272/2008 per la classificazione, confezionamento ed 

etichettatura di sostanze e miscele 
 Regolamento REACH (CEE 1907/2006) adottato per la protezione della salute 

umana e dell’ambiente rispetto ai rischi correlati alle sostanze chimiche. 

 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. Per le mani sensibili e nel caso d’impiego 
manuale prolungato, si consiglia di indossare dei guanti. 

R 
 Condizionamento 4 x 5 L        
 Palettizzazione 24 cartoni / paletta   
 Stoccaggio  Conservare nell’imballaggio originale chiuso, tra +4°C e +25°C.  

Data limite d’utilizzo ottimale: 12 mesi dalla data di spedizione. 

Aspetto Liquido 
Colore Giallo paglierino 
pH 9-10 (1%) 
Densità 1000-1100 kg/m³ 

PRODOTTO ENZIMATICO per 
AMMOLLI in BIRRIFICI 
ARTIGIANALI 

ENZIMI = 
PERFORMANCE 

SPECIFICO PER  
IMMERSIONE 

FORMULAZIONE 
LIQUIDA 

 

NON 
AGGRESSIVO 

  Enzimi naturali e 100 % biodegradabili 
 Brevetto PCT/EP2006/060244: efficacia provata 

grazie alla sinergia enzimi-materie prime rinnovabili. 
 Brevetto EP1025052: gli enzimi attivano i processi 

di depurazione dei reflui.  
  Senza incidenza sulla vita acquatica.  
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