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Il prodotto, addizionato alla soluzione di soda, previene la formazione di depositi
calcarei, controlla la schiuma ed aumenta l’azione detergente della soluzione alcalina. Trova applicazione nel lavaggio bottiglie, nei pastorizzatori e ovunque venga
utilizzata soda per il lavaggio a ricircolo (CIP).
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Additivo per soda

CARATTERISTICHE:
Lavaggi CIP
Meno problemi

Particolarmente indicato nei lavaggi di bottiglie e altri lavaggi CIP.

Migliora le performance

Azione antischiuma e antincrostante, aumenta le capacità detergenti della soda, ne facilita il
risciacquo.

Limita i problemi legati all’eccessiva causticità della soda.

APPLICAZIONI:

INGREDIENTI ATTIVI:

Additivo per la soluzione di soda utilizzata nel lavaggio in
industrie del settore alimentare. È applicabile sia in impianti di lavaggio automatici o manuali.
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SPECIFICHE:

Sequestranti
Antischiuma
Idrotropi
Tensioattivi non schiumogeni

MODALITA’ D’USO:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Giallo chiaro
Odore........................................... Simile all’alcool
Densità (20°C)........................... ± 1,098 g/cm3
Solubilità in acqua................... Completa
pH 20°C)...................................... ± 4,5

3 ÷ 5 % in peso della soda caustica che viene usata per
fare la soluzione di lavaggio.

PRECAUZIONI D’USO:

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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