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VINIFICAZIONE

PRODOTTI DETERGENTI PER L’ENOLOGIA

IMBOTTIGLIAMENTO

La pulizia professionale nell'industria enologica richiede particolare attenzione e procedure 
apposite che garantiscano igiene e sicurezza.
Ogni fase dell'attività vinicola comporta una pulizia adatta alle attrezzature ed impianti 
utilizzati.
Wellkem ha studiato e realizzato prodotti specifici che permettono di non alterare le 
caratteristiche peculiari del vino.

Detergente sanificante
schiumogeno cloroattivoWK CHLOR FOAM

Detergente sanificante cloroattivo
per impianti e attrezzature

WK ALLSAN

CASSE,  TRAMOGGE E PIGIA-DIRASPATRICI

Detergente sanificante
schiumogeno cloroattivoWK CHLOR FOAM

Disincrostante a base
di acido nitrico e fosforicoWK CIP KAL

Detergente igienizzante
a base di perossido di idrogenoWK ENO X

Detergente a base di
acqua ossigenata e acido peraceticoWK ENO FIVE

Detergente alcalino detartarizzanteWK DETER CIP

Detergente sanificante cloroattivo
per impianti e attrezzatureWK ALLSAN

SERBATOI

Detergente alcalino detartarizzante WK DETER CIP

Disincrostante a base di acido
nitrico e fosforico

WK CIP KAL

FILTRI,  POMPE E TUBAZIONI

Detergente a base di acqua
ossigenata e acido peracetico WK ENO FIVE

SCIACQUATRICI

Detergente professionale
per pavimenti senza profumoWK ENO SUPER NP

Detergente igienizzante
a base di perossido di idrogenoWK ENO X

Sgrassante alcalinoWK ENO 21

Detergente alcalino
schiumogeno cloroattivoWK ENO FOAM

AMBIENTI E PAVIMENTI

Detergente a base di
acqua ossigenata e acido peraceticoWK ENO FIVE

Disincrostante a base di
acido nitrico e fosforicoWK CIP KAL

RIEMPITRICI
 INTERNO

Detergente disinfettante
schiumogeno cloroattivoWK CHLOR FOAM

 ESTERNO



VINIFICAZIONE

PRODOTTI DETERGENTI PER L’ENOLOGIA

IMBOTTIGLIAMENTO

La pulizia professionale nell'industria enologica richiede particolare attenzione e procedure 
apposite che garantiscano igiene e sicurezza.
Ogni fase dell'attività vinicola comporta una pulizia adatta alle attrezzature ed impianti 
utilizzati.
Wellkem ha studiato e realizzato prodotti specifici che permettono di non alterare le 
caratteristiche peculiari del vino.

Detergente sanificante
schiumogeno cloroattivoWK CHLOR FOAM

Detergente sanificante cloroattivo
per impianti e attrezzature

WK ALLSAN

CASSE,  TRAMOGGE E PIGIA-DIRASPATRICI

Detergente sanificante
schiumogeno cloroattivoWK CHLOR FOAM

Disincrostante a base
di acido nitrico e fosforicoWK CIP KAL

Detergente igienizzante
a base di perossido di idrogenoWK ENO X

Detergente a base di
acqua ossigenata e acido peraceticoWK ENO FIVE

Detergente alcalino detartarizzanteWK DETER CIP

Detergente sanificante cloroattivo
per impianti e attrezzatureWK ALLSAN

SERBATOI

Detergente alcalino detartarizzante WK DETER CIP

Disincrostante a base di acido
nitrico e fosforico

WK CIP KAL

FILTRI,  POMPE E TUBAZIONI

Detergente a base di acqua
ossigenata e acido peracetico WK ENO FIVE

SCIACQUATRICI

Detergente professionale
per pavimenti senza profumoWK ENO SUPER NP

Detergente igienizzante
a base di perossido di idrogenoWK ENO X

Sgrassante alcalinoWK ENO 21

Detergente alcalino
schiumogeno cloroattivoWK ENO FOAM

AMBIENTI E PAVIMENTI

Detergente a base di
acqua ossigenata e acido peraceticoWK ENO FIVE

Disincrostante a base di
acido nitrico e fosforicoWK CIP KAL

RIEMPITRICI
 INTERNO

Detergente disinfettante
schiumogeno cloroattivoWK CHLOR FOAM

 ESTERNO



PRODOTTI

W E L L K E M

WK ENO 21
SGRASSANTE ALCALINO
WK ENO 21 è un prodotto sgrassante alcalino, raccomandato per 
l’eliminazione di grasso e morchie di origine vegetale, per tutte le 
attrezzature del settore enologico e oleario, come silos e i dischi separatori 
delle centrifughe, soggette a piano di autocontrollo HACCP-REG CE. N. 
852/2004. Pulisce e sgrassa anche con acque molto dure.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido
COLORE: giallo
ODORE: caratteristico
PH: 11,6
COMPATIBILITÀ: acciaio inox;
non è compatibile con l’alluminio.

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg

WK CHLOR FOAM
DETERGENTE SANIFICANTE SCHIUMOGENO CLOROATTIVO
Il WK CHLOR FOAM è un detergente sanificante schiumogeno cloro attivo, 
particolarmente indicato per la pulizia degli ambienti di lavorazione 
alimentare e ideale per pareti verticali grazie all’effetto schiumogeno.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido limpido
COLORE: giallino
ODORE: cloro
SOLUBILITÀ IN ACQUA: completa in ogni rapporto
PH ~13
CLORO ATTIVO: 2.5

Imballaggi:

TANICA 12 kg
TANICA 24 kg

WK ALLSAN
DETERGENTE SANIFICANTE CLOROATTIVO
PER IMPIANTI E ATTREZZATURE
Il WK ALLSAN è un detergente alcalino sanitizzante cloroattivo, utilizzabile 
anche a freddo (T<30° C). Garantisce un elevato grado di igiene eliminando 
la carica batterica residua, grazie al cloro attivo ossidante (6% min). 
L’utilizzo di WK ALLSAN è compatibile anche con acque molto dure.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido limpido
COLORE: giallino
ODORE: cloro
SOLUBILITÀ IN ACQUA: completa in ogni rapporto
PH ~13

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg
IBC 1200 kg

WK DETER CIP
DETERGENTE ALCALINO DETARTARIZZANTE
WK DETER CIP è un detergente alcalino esente cloro per impianti e 
attrezzature, dalla buona azione sequestrante e ideale anche in presenza 
di acque di media durezza, inibendo la precipitazione dei sali. Rimuove 
residui organici in impianti di lavaggio a riciclo CIP e asporta facilmente le 
sostanze grasse, senza formazione di schiuma.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido limpido
ODORE: inodore
SOLUBILITÀ IN ACQUA: completa in ogni 
rapporto
PH ~ 14

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg
IBC 1200 kg

WK CIP KAL
DISINCROSTANTE A BASE DI ACIDO NITRICO E FOSFORICO
Il WK CIP KAL è un disincrostante acido per impianti e attrezzature, ideale 
per la rimozione di residui inorganici, come il calcare, utilizzando il 
metodo a riciclo CIP. È una soluzione liquida a base di acido nitrico non 
schiumogena, specifica per superfici metalliche in acciaio e utilizzabile 
anche per la pulizia a mano.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido limpido
COLORE: incolore giallino
ODORE: caratteristico pungente
PH (sol. 1%) ~ 1.5

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg
IBC 1200 kg

WK ENO X
DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO
Il WK ENO X è un detergente igienizzante concentrato a base di perossido di 
idrogeno, indicato per tutte le superfici lavabili dure come pavimenti, pareti, 
tavoli, piani di lavoro, lavelli, sanitari, maniglie, banconi. È idoneo per l’utilizzo 
in ambito agroalimentare (HACCP) per le superfici di banco frigo, utensili, 
affettatrici, ecc. I tensioattivi garantiscono un elevato potere detergente.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido limpido
COLORE: incolore
ODORE: caratteristico
PH (sol.10%) ~ 3,1

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg
IBC 1200 kg
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WK ENO FIVE
DETERGENTE A BASE DI ACQUA OSSIGENATA E ACIDO PERACETICO
WK ENO FIVE è un sanificante acido fortemente ossidante, non schiumogeno, 
esente da cloro, facilmente biodegradabile. È efficace su tutti i tipi di 
microrganismi anche a basse concentrazioni e a basse temperature. Ideale per 
la disinfezione con sistema CIP e con metodi tradizionali. Settori d’impiego: 
industrie enologiche, della birra, oleifici e tutte le industrie alimentari in genere.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido limpido
COLORE: incolore
ODORE: pungente
PH (sol. 10 %): 2.0

Imballaggi:

TANICA 25 kg

WK ENO SUPER NP
DETERGENTE PROFESSIONALE PER PAVIMENTI SENZA PROFUMO
WK ENO SUPER NP è un detergente a media alcalinità a schiuma 
controllata, senza profumo. Svolge un’azione sgrassante e detergente che 
arriva in profondità, pulendo completamente anche le superfici 
finemente porose come il gres porcellanato e il cotto. Ottimo anche come 
sgrassante di lamiere e pezzi di officine.

Proprietà chimico-fisiche:

ASPETTO: liquido
COLORE: giallo
ODORE: inodore
SOLUBILITÀ IN ACQUA: solubile
PH (sol. 1%) ~ 11,5

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg
IBC 1200 kg

WK ENO FOAM
DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO CLOROATTIVO
Il WK ENO FOAM è un prodotto detergente sgrassante, altamente 
schiumogeno e disinfettante, caratterizzato da versatilità e dall’assenza di 
aggressività nei confronti della maggior parte dei metalli, come piombo, 
rame, acciaio, magnesio e alluminio. Ad azione sgrassante, è un prodotto 
formulato per penetrare e sciogliere grassi e depositi carboniosi. Specifico 
per il settore alimentare, elimina anche il grasso più ostinato.

Proprietà chimico-fisiche:

FORMA: liquido
COLORE: giallo
ODORE: caratteristico
PH (sol. 1%) ~ 11,5

Imballaggi:

TANICA 6 kg
TANICA 12 kg
TANICA 24 kg
FUSTO 240 kg
IBC 1200 kg
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