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Soluzioni perSoluzioni per
LAVAGGIOLAVAGGIO

E SANIFICAZIONEE SANIFICAZIONE
delle linee produttive



I valori e l’esperienza di IdroricercheI valori e l’esperienza di Idroricerche
incontrano il mondo del Food & Beverage incontrano il mondo del Food & Beverage 
dando vita ad un connubiodando vita ad un connubio
di perfezione e unicitàdi perfezione e unicità

PASSIONEPASSIONE
per la risorsa naturale più preziosa

RICERCA E INNOVAZIONERICERCA E INNOVAZIONE
per un futuro dove l’acqua è protagonista

QUALITÀQUALITÀ
in ogni fase del processo produttivo,
dalla progettazione alla messa in opera

IMPEGNOIMPEGNO
verso il cliente, per soluzioni personalizzate e durature

TEAMTEAM
perché le idee migliori nascono e si realizzano insieme

RISPETTO PER L’AMBIENTERISPETTO PER L’AMBIENTE
contro l’inquinamento e per ridurre il dispendio idrico

ESPERIENZA ESPERIENZA 
E INNOVAZIONEE INNOVAZIONE
PER IL FOOD & BEVERAGEPER IL FOOD & BEVERAGE
Da oltre 20 anni, la passione per l’elemento Acqua
ci spinge a ricercare e realizzare soluzioni personalizzate
e chiavi in mano per l’impiego efficiente ed ecologico
di questa preziosa risorsa nell’industria Food & Beverage.

Il nostro obiettivo è valorizzare l’importanza dell’Acqua
di pari passo con il continuo perfezionamento delle tecnologie,
per offrire applicazioni e servizi di eccellenza, con il supporto 
di un team di professionisti specializzati e sempre in crescita.

È in questa ottica di crescita e sviluppo che in materia
di lavaggio e sanificazione proponiamo 
una gamma prodotti innovativa e completa per:

•  Trattamento enzimatico per eradicazione biofilm
•  Sanificazione stabilimenti e ambienti di lavoro
•  Sistemi di lavaggio automatico CIP per la sanificazione 

 delle linee produttive alimentari

I prodotti impiegati sono selezionati in collaborazione 
con partner di primo livello e gli interventi sono eseguiti 
dal nostro personale specializzato.

I nostri impianti sono forniti chiavi in mano, 
realizzati con materiali e tecniche di alta qualità 
e abbinabili a specifici piani di assistenza post-vendita.



TRATTAMENTO ENZIMATICO TRATTAMENTO ENZIMATICO 
PER ERADICAZIONE BIOFILMPER ERADICAZIONE BIOFILM
• Prodotti specifici a base di enzimi 

per l’individuazione ed eradicazione 
dei biofilm, responsabili della maggior 
parte delle contaminazioni alimentari

• Campionamento e analisi 
per la ricerca di agenti contaminanti

• Studio ed elaborazione di procedure 
periodiche per il contenimento 
della proliferazione dei biofilm nelle 
linee alimentari, all’interno dei serbatoi 
e in corrispondenza dei punti sensibili 
del processo produttivo

• Intervento di addetti specializzati 
per l’espletamento delle procedure 
di individuazione ed eradicazione 
degli agenti biofilmogeni

CLEAN CIPCLEAN CIP
• Sistema di lavaggio automatico CIP 

(cleaning in place) per la sanificazione 
delle linee produttive alimentari

• Elimina contaminanti organici 
e inorganici

• Miscela acqua e soluzioni detergenti, 
a portata e temperatura prestabilite

• Comprende due modalità di lavaggio: 
a ricircolo o a perdere

• Sistema assemblato su skid

• Elevato livello di automazione, 
gestibile anche da remoto

• Disponibile anche in versione 
comprensiva di impianto 
per la produzione di acqua sterile

CLEAN CIP MOBILECLEAN CIP MOBILE
• Sistema trasportabile di lavaggio 

automatico CIP (cleaning in place) 
per la sanificazione delle linee 
produttive alimentari

• È dotato delle stesse caratteristiche 
del Clean CIP, dimensionato 
per impianti e linee più contenuti

• Comprende un riscaldatore elettrico, 
non è necessario disporre 
di acqua calda sul posto

• Disponibile sia per la vendita, 
sia per il noleggio

• In caso di interventi in noleggio, 
lo staff specializzato di Idroricerche 
si occupa del trasporto, approntamento 
e utilizzo in stabilimento

SANIFICAZIONE STABILIMENTI SANIFICAZIONE STABILIMENTI 
E AMBIENTI DI LAVOROE AMBIENTI DI LAVORO
• Prodotti specifici adatti 

alla sanificazione delle linee produttive 
alimentari e industriali

• Interventi di lavaggio e sanificazione 
da parte di addetti specializzati 
dedicati alla detersione 
dei punti sensibili dei processi 
produttivi alimentari

• Interventi finalizzati alla sanificazione 
di ambienti di lavoro di ogni genere 
da parte di addetti specializzati, 
con l’impiego di prodotti e procedure 
conformi alle normative vigenti 
in materia di prevenzione da contagio 
di batteri e virus (es. Covid-19)

PRODOTTIPRODOTTI
E SERVIZIE SERVIZI

IMPIANTIIMPIANTI



“Fare pulizie esteriori con l’acqua,“Fare pulizie esteriori con l’acqua,
interiori con le parole”interiori con le parole”

(provebio Tibetano)(provebio Tibetano)


