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SETTORE ALIMENTARE 
FOOD AREAS

Sormalin 36

Sormalin 37

Sormalin 38

Sormalin OX



DETERGENTI PER IL SETTORE ALIMENTARE
FOOD AREAS  CLEANING

La pulizia nel  settore alimentare 
richiede attenzioni particolari: un 
alto potere pulente dei prodotti 
combinato al rispetto delle 
normative H.A.C.C.P. da parte 
delle formulazioni. Sorma ha 
studiato le caratteristiche dei 
singoli prodotti nel rispetto di 
questa doppia  esigenza, offrendo 
inoltre formulazioni inodori ed 
igienizzanti.

Food areas cleaning needs close 
attention: the products’ high clea-
ning power must be combined 
with the respect for H.A.C.C.P. 
requirements. Sorma has concei-
ved every single product to 
respect those needs, offering also  
sanitary and odor-free formula-
tions. 

Il detergente schiumogeno per 
piani cottura
Sormalin 37 è un detergente alcalino, 
contenente solo sostanze ammesse nel 
settore alimentare. Ideale per la rimozio-
ne di macchie di bruciato ed incrostazio-
ni di grassi, sia vegetali che animali, dai 
piani cottura, è inoltre indicato per 
l’eliminazione dei relativi residui dalle 
superfici adiacenti (quali ad esempio 
cappe e piastrelle).

The foam cleaner for food areas
Sormalin 37 is an alkaline cleaner, certi-
fied as safe for use in food preparation 
areas. Ideal to dissolve food deposits, 
such as proteins, grease, burned or 
baked-on spills, from grills, ovens, hot 
plates, chip-pans, extractor hoods, wall 
and floor tiles.

Sormalin 37
Tanica 5Lt. - Confezione da 2 pz.
(Flaconi vuoti con pistola in vendita separatamente)

Lo sgrassatore disinfettante per 
l’industria alimentare 
Sormalin 36 è un detergente disinfettante 
alcalino ad azione rapida, per l’industria 
alimentare, certificato DVG a 20° e 10°C. 
Elimina grasso, olio, proteine di origine 
vegetale ed animale con azione disinfet-
tante, efficace anche contro la salmonel-
la. Adatto per le celle frigorifere, è privo 
di profumo. Conforme alle norme 
EN1040, EN1275, EN1276 e EN1650.

The disinfectant cleaner for food areas
Sormalin 36 is an alkaline fast-action 
disinfectant cleaner . It fully satisfies DVG 
approval criteria for 20° and 10° C. 
Sormalin 36 is effective against salmonel-
la,  it disinfects and removes grease, oil 
and vegetable or animal-based proteins. 
Free of fragrances, it is also suitable for 
cold storage rooms. Meets the require-
ments of EN1040, EN1275, EN1276 and 
EN1650.

Sormalin 36
Tanica 10 Lt. - Flacone da1 Lt.- Confezione da 6 pz.
(Flaconi vuoti con pistola in vendita separatamente)

Sormalin 38  è un detergente alcalino 
per cucine. Elimina rapidamente olio, 
grasso, proteine vegetali ed animali e 
può essere utilizzato sia in acqua calda 
che fredda. Sormalin 38 contiene solo 
sostanze ammesse nel settore alimentare 
e, grazie alla sua particolare composi-
zione anticorrosiva, può essere utilizzato 
anche sull’alluminio.

The food industry  cleaner
Sormalin 38 is an alkaline cleaner for 
kitchens. It quickly removes oil, grease 
and deposits of  vegetable and animal 
origin. It can be used in cold and warm 
water and it exclusively contains substan-
ces which are authorized for the cleaning 
of food areas. Thanks to its corrosion 
protection, Sormalin 38 is suitable also 
for aluminium.

Sormalin 38
Il detergente per l’industria alimentare
Tanica 10 Lt. - Flacone da1 Lt.- Confezione da 6 pz.

Sormalin OX è un prodotto pronto 
all’uso studiato per mantenere bril-
lanti le   superfici in metallo, senza 
fare uso di acidi ed alcali. Rilascia 
una pellicola protettiva che non si 
essica con il tempo ed evita eccessi-
ve stratificazioni.

The metal care
Sormalin OX is a ready-to-use acid- 
and alkali-free cleaner, conceived 
for metal surfaces maintenance. It 
leaves a protective film which does 
not harden even after a long period 
of time and does not lead to an 
excessive accumulation of protecti-
ve layers.

Sormalin OX
Il manutentore per metalli
Flacone completo di pistola da 750 ml. – Confezione da 6 pz. 
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