DETERSIONE

ENOCLEAN BASIC PR
Detergente alcalino in polvere ad azione disincrostante
CARATTERISTICHE
Stato fisico
Colore
Odore
pH (soluz. 1%)
Risciacquabilità

: solido granulare
: bianco
: inodore
: ca. 13 a 20°C
: ottima

APPLICAZIONI
Il detergente Enoclean Basic PR è un prodotto a forte azione alcalina, indicato per rimuovere
residui organici particolarmente stratificati nell’industria alimentare in genere e per solubilizzare il
cremortartaro in impianti enologici.
I principi attivi presenti agiscono rimuovendo le morchie dalle superfici incuneandosi nelle
imperfezioni delle pareti, grazie ad un notevole potere penetrante.
Enoclean Basic PR è indicato per la pulizia di filtri, serbatoi, pastorizzatori in acciaio inox e materiali
vari anche in plastica con sistemi di lavaggio a ciclo chiuso automatici (CIP) o manuali.
Nel settore enologico il prodotto è utilizzabile anche per la disincrostazione e la detartarizzazione
di vasi vinari e serbatoi.
L’utilizzo del prodotto ha i seguenti vantaggi:
•
•
•
•

Grande versatilità di impiego nella detersione degli impianti del settore alimentare.
Possibilità d’impiego con acqua ad elevato grado di durezza, grazie alla presenza di
sequestranti specifici.
Abbattimento della schiuma che si forma in seguito alla saponificazione della sostanza
organica.
Facilità di risciacquo con acqua.

DOSAGGIO
In condizioni normali: diluire Enoclean Basic PR all’ 1 - 5%.
La concentrazione, temperatura e tempo di contatto variano in funzione della quantità di tartrati
da rimuovere.
MODALITÀ D'USO
Diluire Enoclean Basic PR in acqua fredda o calda a seconda delle esigenze di detersione,
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utilizzando sistemi a ricircolo e risciacquando poi abbondantemente con acqua a perdere.
Per controllare l’assenza di residui di Enoclean Basic PR aggiungere qualche goccia di soluzione
all’1% di fenolftaleina in un campione di acqua di risciacquo e verificare l’assenza di colorazione
rosa.
Precauzioni d’uso:
Ad usi esclusivamente professionali.
Non miscelare con altri prodotti e verificare la compatibilità d’impiego sulle superfici da trattare.
Consultare la scheda di sicurezza.
CONFEZIONAMENTO
Enoclean Basic PR è disponibile in pacchetti da 1 kg e in sacchi da 25 kg.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo dal sole e da fonti di calore.

Le informazioni che appaiono sopra corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono date senza impegno né garanzia nella misura
in cui le condizioni di utilizzo sono fuori del nostro controllo. Non liberano l'utente del rispetto della legislazione e dei dati di sicurezza in vigore
Questo documento è di proprietà di OENOFRANCE ITALIA SRL e non può essere modificato senza il suo accordo.

91/2021 – 2/2

