
 

 

Detergente specifico 
deschiumato o fortemente schiumogeno 

Scegliete voi stessi, in base alle vostre esigenze, il prodotto più indicato per voi!  
Deschiumato o fortemente schiumogeno! 

VENNO HORTISEPT
®
 Clean 

Detergente alcalino concentrato, liquido, solubile in acqua, 
deschiumato, per l'uso professionale nella produzione di 
piante, ortaggi e piante ornamentali. 
Elimina lo sporco e i residui delle piante da contenitori per il 
trasporto come vasi, trays, palett, contenitori, ceste, ecc. 
Raccomandazioni d'uso: 
• non produce schiuma nell'utilizzo con pompe ad alta pressione 
• applicabile in cicli di lavaggio a ricircolo 
• macchine lava-contenitori 

VENNO HORTISEPT
®
 Clean Plus 

Detergente alcalino concentrato, liquido, solubile in acqua, 
fortemente schiumogeno, per l'uso professionale nella 
produzione di piante, ortaggi e piante ornamentali. Elimina lo 
sporco e i residui delle piante da superfici quali ombreggianti, 
Mypex/teli per pacciamatura, bancali mobili, serre, tunnel, lastre 
trasparenti, ecc. 
Raccomandazioni d'uso per l’applicazione della schiuma 
densa e cremosa: 
• indicato per vetro, serre e tunnel 
• schiuma preferibilemte prodotta tramite l’uso dello “SKUMIX” a bassa pressione 
• prolunga il tempo di contatto e ammollo sulle superfici liscie e verticali 
• migliora la penetrazione nelle fessure e nelle fughe grazie al tempo di adesione più lungo 
• riduzione del dosaggio grazie al voluminoso riempimento di profili 
• per bancali mobili, trays, contenitori per piante, ecc. preferibilmente per la successiva pulizia manuale  
• maggiore capacità pulente grazie alla forza incisiva della schiuma sulle superfici liscie e verticali. 

Dosaggio: 1% o 3%, cioè aggiungere mescolando 1 o 3 l di prodotto a 99 o 97 l d'acqua. Uso: a seconda del tipo di 
sporco applicare il prodotto, nella soluzione acquosa ottenuta preferibilemte utilizzando acqua a 40 °C, sulle superfici da 
trattare (materiale sintetico, plastica, legno, vetro, cemento, metallo, ecc.). Inumidire sufficientemente e uniformemente la 
superficie, eventualmente applicare in forma schiumogena; lasciare in ammollo brevemente da 1 a max 5 minuti, senza 
lasciare seccare e sciacquare a pressione con acqua tiepida. 
Attenzione: prima dell'applicazione testare la resistenza della superficie da trattare al prodotto.  
Non spruzzare mai direttamente o indirettamente sulle piante vicine. 
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