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Multifoam e Multifoam Inox possono essere utilizzati per molteplici impieghi di 
lavaggio in tutte le tipologie di industrie. Si tratta di macchinari professionali per la 
nebulizzazione di detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti e qualsiasi altra sostanza in 
forma liquida.

ENGINEERING

MULTIFOAM
Nebulizzatori schiumogeni multiuso per il lavaggio 
e l’igienizzazione delle superfici

MULTIFOAM L24-L50
Nebulizzatore schiumogeno multimpiego a bassa pressione con 
serbatoio da 24 o da 50 litri.

MULTIFOAM INOX L24-L50
Nebulizzatore schiumogeno multimpiego in acciaio inox 18/8 a 
bassa pressione con serbatoio da 24 o da 50 litri.

SCHIUMADETERGENTI
STERIFOAM
Schiumadetergente neutro, ad attività igienizzante non basata su 
ossidanti, per qualsiasi tipo di superficie.
AROFOAM
Schiumadetergente alcalino, per il lavaggio quotidiano delle 
superfici.
OLIFOAM
Schiumadetergente solventato liquido a media alcalinità in grado 
di rimuovere agevolmente residui di grasso, olio vegetale e 
minerale.
SANIFOAM
Schiumadetergente alcalino a forte contenuto in cloro in grado di 
rimuovere efficacemente le svariate tipologie di contaminazione 
organica.
VEROFOAM
Schiumadetergente a media alcalinità; consente l’efficace 
rimozione di svariate tipologie di contaminazione organica.
REMOFOAM
Schiumadetergente ad alta alcalinità; rimuove efficacemente 
svariate tipologie di contaminazione organica.
CEPOFOAM
Schiumadetergente acido per la rimozione efficace di svariate 
tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su 
superfici molto contaminate.
CELOFOAM
Schiumadetergente disincrostante acido in grado di rimuovere 
svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche 
su superfici molto contaminate.
CELOFOAM SAN
Schiumadetergente acido ad azione igienizzante in grado di 
rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione 
inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate.

DETERGENTI TRADIZIONALI
CLEM
Detergente liquido neutro concentrato, mediamente 
schiumogeno, adatto per tutti i trattamenti di pulizia manuale.
DOMAL
Detergente liquido alcalino adatto per la pulizia di materiali 
in alluminio in tutti i settori dell’industria alimentare e 
nell’imbottigliamento delle bevande.

IGIENIZZANTI E DETERGENTI IGIENIZZANTI
AMINOSEPT 10
Detergente disinfettante basato su tecnologia triammina. Non 
contiene alcol né quaternari d’ammonio e possiede un’attività ad 
ampio spettro.
QUATESAN
Igienizzante liquido neutro che, grazie alla presenza in formula 
di sali quaternari di ammonio, ha proprietà distaccante ed 
igienizzante, e sviluppa anche effetto anti-alga.
GLUTASAN
Igienizzante liquido neutro; è una classica combinazione sinergica 
di aldeide glutarica e sali quaternari d’ammonio che formano un 
prodotto ad ampio spettro di attività.
PERCISAN SF
Igienizzante schiumogeno ossidante per superfici a base di 
acido citrico in perossido d’idrogeno, ad ampio spettro di attività; 
è consigliato per il trattamento di igienizzazione terminale di 
superfici dure.

LA GAMMA DI FORMULATI AEB IDEALI PER L’UTILIZZO CON MULTIFOAM E MULTIFOAM INOX

Le due attrezzature progettate e messe a punto da AEB consentono di effettuare:
• la pulizia con schiumadetergenti;
• la nebulizzazione di detergenti tradizionali;
• l’igienizzazione ambientale con nebulizzazione di igienizzanti e detergenti igienizzanti.
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MULTIFOAM

1  Serbatoio da 24 o da 50 litri utilizzabile fino a una pressione di 10 bar (caricabile con normali compressori)

2  Lancia da 70 centimetri costituita da: tubo in PVC (di 5 metri nel modello da L24 e di 10 metri in quello da L50), 2 ugelli 
schiumogeni e 1 ugello nebulizzatore

3  Ruote autolubrificanti

4  Valvola di sicurezza a scarico diretto

5  Manometro 0-12 bar

6  Indicatore di livello

La verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche consente all’attrezzatura di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di 
detergente o igienizzante, sia acido che alcalino, senza pericoli di corrosione.

Esclusivamente in acciaio inox 18/8 AISI 304

1  Serbatoio da 24 o da 50 litri utilizzabile fino a una pressione di 8 bar (caricabile con normali compressori)

2  Lancia da 70 centimetri costituita da: tubo in PVC (di 5 metri nel modello da L24 e di 10 
metri in quello da L50), 2 ugelli schiumogeni e 1 ugello nebulizzatore

3  Ruote autolubrificanti

4  Valvola di sicurezza a scarico diretto

5  Manometro 0-12 bar

6  Indicatore di livello

Dotati di carrello per un’agevole movimentazione, i Multifoam Inox sono in acciaio inox 
A304 per evitare i problemi derivanti dalla corrosione dei serbatoi in ferro e per resistere a 
prodotti chimici particolarmente aggressivi*.

* L’acciaio inox serie 300 (304-316) non ha un buon grado di resistenza contro il cloro, 
pertanto si sconsiglia di inserire liquidi contenenti questa sostanza all’interno del serbatoio.

MULTIFOAM L24-L50

MULTIFOAM INOX L24-L50

Multifoam Inox
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