


Il regolamento CE 852/2004 stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari 
per garantire la tutela dei consumatori e prevede anche l’adozione di un sistema di autocontrollo da 
parte degli operatori del settore alimentare (metodo HACCP Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti 
Critici, D.L. 155 del 13/06/1997 e successive modifiche e aggiornamenti). 
Tra gli aspetti da valutare rientrano anche quelli relativi alla sicurezza dei luoghi di produzione e 
stoccaggio degli alimenti, con riferimento specifico alle caratteristiche dei materiali utilizzati per la 
protezione delle superfici, pareti e pavimentazioni, di questi ambienti. 
I rivestimenti protettivi devono avere specifiche caratteristiche, bassa presa di sporco, assenza di 
odore, resistenza agli agenti di lavaggio, resistenza alla crescita di muffe, così da consentire il man-
tenimento delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti con presenza di alimenti. 
Le caratteristiche necessarie sono specificate nella Norma UNI 11021:2002 Pitture e vernici - Prodot-
ti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti - Requisiti e metodi di prova  

Trattamenti protettivi di superfici nell’industria alimentare 

MONOPOL ELA   - pareti - 
Rivestimento elastomerico a base di resine acriliche in dispersione acquosa, contenete biocida ad 
ampio spettro, per prevenire la crescita di microrganismi. L’elasticità posseduta consente di 
prevenire o ridurre la formazione di lesioni nel supporto, punti preferenziali di insediamento di 
microrganismi.  
 

DUALENE EPX  SMT W  - pareti / pavimentazioni - 
Smalto bicomponente  all’acqua a base di resina epossidica, per la protezione interna di 
pavimentazioni , soggette a traffico pedonale e a mezzi di trasporto gommati e per superfici murarie, 
alle quali si vuole assicurare elevata lavabilità, come nell’industria alimentare.   
Disponibile nella versione antiscivolo PAV. 
 
 

DUALENE AIC SMT W   - pareti / pavimentazioni - 
Smalto bicomponente  all’acqua a base di resina acril-isocianato (poliuretanica), per la protezione, 
anche esterna, di pavimentazioni, soggette a traffico pedonale e a mezzi di trasporto gommati e per 
superfici murarie, alle quali si vuole assicurare elevata lavabilità, come nell’industria alimentare.   
Disponibile nella versione antiscivolo PAV. 

Prodotti certificati 
Norma UNI 11021:2002 

Prodotto per 
Il lavaggio e la pulizia di superfici 

MONOPOL DMU 
Detergente a base sale di ammonio quaternario, per la pulizia di superfici murarie, lapidee, pavimen-
tazioni. 
Prodotto a concentrazione del 10% che può essere diluito con acqua. Sciacquare accuratamente i 
residui. 
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