
SCHEDA TECNICA: DETER BASIC

PRODOTTO Detergente Liquido Alcalino Sequestrante

CARATTERISTICHE

Detergente liquido alcalino con Sequestrante, 31% di sostanza attiva,
completamente miscelabile con acqua. L’elevata proprietà detergente
e l’elevata percentuale di sequestranti permette la rimozione di tutte le
tipologie di sostanze organiche con ottimi risultati anche in presenza di
acque molto dure. Peso specifico 1,300 Kg/l.

CAMPI DI IMPIEGO

Grazie all’elevato potere sequestrante Deter Basic è particolarmente
indicato per trattamenti detergenza nei circuiti monofase e scambiatori
di calore, pastorizzatori, scrematori, sterilizzatori, evaporatori,
impiegato anche per la detersione di linee di imbottigliamento,
concentratori ed impianti di refrigerazione, nel lavaggio di serbatoi,
pompe, tubazioni, filtri alluvionaggio (con elementi in acciaio inox) e
sottovuoto.

MODALITA’ D’USO E
DOSI D’IMPIEGO

Utilizzato con concentrazioni da 0,5% a 5% Max e con temperature da
25°C a 85°C. Tempi di contatto: da 10 a 30 minuti, in base al grado di
sostanze da rimuovere. Per i sistemi di separazione, in alcuni casi
bisogna attenersi alle concentrazioni, pH e temperature d’uso imposte
dal produttore delle membrane.

CONDUCIBILITA’

in mS/cm

millisiemens

SOLUZIONE IN % mS/cm a 25 C°

0,5 0,7

1 1,28

2 2,5

3 3,7

4 4,7

COMPOSIZIONE

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Tra 5% e 15%

EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio

POTERE
SEQUESTRANTE

LIVELLO DI DILUIZIONE

(in % ponderale di DETERBASIC)

DUREZZA LIMITE

STABILIZZATA (in °fr)

0,5 10

1 20

1,5 30

2 40

3 50

4 60
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PITTOGRAMMI
RICHIESTI E

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza: vedi S.D.S.

TRASPORTO MERCI
PERICOLOSE

UN 1824
IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE

Classe 8 Gruppo II

AVVERTENZE

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità
per i danni derivanti dall'uso improprio o non consigliato del prodotto.
Verificare la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione
richiesta. Per l’uso seguire attentamente le indicazioni riportate in
etichetta. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta degli
utilizzatori professionali. Il prodotto potrebbe danneggiare superfici
trattate con vernici alla nitro, resine fenoliche e su metalli leggeri quali
alluminio e stagno. Conservare in luoghi riparati, lontano da
temperature estreme, Temperature consigliate per lo stoccaggio,
superiore a - 5°C.

FORMATI Kg. 25 (lt. 19,23) kg. 250 (lt. 192,30) kg. 1300 (lt. 1000)
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