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Cibum V-Parts cleaner and degreaser – pulitore e sgrassante a base vegetale  

Descrizione prodotto 

Cibum V-Part cleaner and degreaser è una formulazione speciale a base di esteri vegetali che costituisce un  
miglioramento nella sicurezza rispetto ai solventi petroliferi usati per la pulizia dei componenti e dei macchinari 
di processo nell’industria alimentare.  Il prodotto è sicuro, ininfiammabile, a base vegetale e non contiene 
composti organici volatili pericolosi (no VOC secondo CARB). 
Applicazioni nell’ industria alimentare e macchine agricole: pulitore multiuso per cuscinetti, viteria, funi 
d’acciaio, binari, utensili, superfici metalliche e molto altro.  
 
 

Dati tecnici         Cibum V-Part cleaner and degreaser 

Viscosità @ 40°C                           4,0 cSt 
Punto di fiamma                130°C  
Punto di scorrimento                             -12°C 
Rigidità dielettrica                  47kV 
Test corrosione rame                 1A 
Test corrosione D 665A                 Superato 
Emulsione con acqua @355°C               Nessuna 
Peso specifico Kg./l.                 0,86 Kg. 
Colore                   bianco acqua 
 

Shelf-life: 1095 giorni dalla data di produzione. La codifica di durata è stampata sull’etichetta di ogni 
contenitore. 
Stoccaggio: stoccare chiuso a +0°+40°C. Il prodotto deve essere stoccato in ambiente asciutto e lontano da 
prodotti con odore.     
 

Confezioni 

BVP630-005    5 l.    Latta 
BVP630-020       20 l.    Latta 
BVP630-208    208 l.    Fusto 
BVP630-500    12 x 500 ml.    Trigger 
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Cibum FG-release agent – pulitore e sgrassante a base vegetale   

 
 
 
 
 

Altre informazioni:  

 

Cibum V-Part cleaner and degreaser  è adatto per contatto accidentale con alimenti (H1) ed incontra i 
requisiti previsti da FDA § 27 Articolo 21 CFR 178.3570.  

E’ disponibile la dichiarazione sugli allergeni in accordo con EU 1169/201.  

Cibum V-Part cleaner and degreaser non contiene MOSH (Idrocarburi saturi) e  MOAH (Idrocarburi aromatici)  
ed è conforme alla raccomandazione della Commissione Europea 2017/84 del 16 Gennaio 2017. 

Cibum V-Part cleaner and degreaser non contiene OGM (ingredienti geneticamente modificati) e grassi 
idrogenati. E’ disponibile la lettera con i valori nutrizionali. 

Cibum V-Part cleaner and degreaser è idoneo per applicazioni Halal. 

Cibum V-Part cleaner and degreaser rispetta i regolamenti del parlamento e del consiglio Europeo (EC) N. 
1935/2004 del  27 Ottobre 2005 ed il decreto N. 502 del 19 Agosto 2005.  
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