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FS BIOLUBE TS LP è un lubrificante detergente sanificante
ad alta concentrazione per nastri trasportatori ideale nel
settore alimentare e dell’imbottigliamento in genere.

FS BIOLUBE TS LP

Lubrificante-detergente-sanificante concentrato per nastri

CARATTERISTICHE:

Molto efficace

FS BIOLUBE LP possiede una tripla azione: lubrifica – deterge - sanifica i nastri
trasportatori. Ideale per la produzione alimentare e l’imbottigliamento.
Efficace anche con acque molto dure e in condizioni di elevata velocità dei nastri.

Attività sanificante

Potente effetto igienizzante, evita la formazione di cattivi odori.

Concentrato

Contiene una maggiore quantità di attivi che lo rendono efficace a basse
concentrazioni

Tripla azione

MODALITA’ D’USO:

INGREDIENTI ATTIVI:
 Lubrificanti
 Inibitori di corrosione
 Sanificanti/Detergenti

FS BIOLUBE TS LP va diluito secondo le
seguenti concentrazioni:

0,15 – 0,20 %
SPECIFICHE:
Proprietà fisico-chimiche
Forma
Colore
Odore
Densità a 20°C
pH (sol. 1%)
Solubilità in acqua

Valori
Liquido
Giallo chiaro
Caratteristico
1,0 g/cm³
5,0 ± 0,5
Solubile

Si raccomanda di pulire le linee prima da ogni
residuo di prodotto usati precedentemente. Si
raccomanda
l’uso
della
centralina
di
lubrificazione ZEPMATIC. Completamente in
acciaio inox,
consente un dosaggio
perfettamente proporzionale e temporizzato
secondo le specifiche esigenze di ogni
impianto.

PERCAUZIONI D’USO:
COMPATIBILITA’:
Tutte le superfici compatibili con acqua.

Per maggiori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza.

PER USO ESCLUSIVO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA
COMUNITARIA 93/43/CEE E 96/3/CEE, NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo
stesso la versione più aggiornata.
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