DETERSIONE

ENOCLEAN BETA
Detergente acido liquido specifico per la pulizia delle membrane di filtrazione
CARATTERISTICHE
Stato fisico
Colore
Odore
Densità a 20 °C
Risciacquabilità

: liquido limpido
: incolore - paglierino
: caratteristico
: 1,150 g/cm3
: ottima

APPLICAZIONI
Enoclean Beta è un detergente acido liquido, la specifica formulazione è concepita per il
lavaggio di membrane da intasamenti inorganici consistenti, combinati con incrostazioni
organiche.
La sua formulazione adattata alle caratteristiche dei supporti sui quali deve esplicare la sua
massima efficacia, garantisce una detersione in profondità senza rovinare le membrane
sottoposte a lavaggio.
Enoclean Beta è particolarmente indicato per impianti che lavorano su acque di elevata
durezza ed incrostanti.
Il prodotto è efficace anche per la rimozione di incrostazioni di natura organica.
DOSAGGIO
Enoclean Beta si utilizza in lavaggio in concentrazione dal 0,5 - 3%, alla temperatura di lavoro che
può andare dai 20 °C fino ai 60 °C in base all’intasamento delle membrane.
MODALITÀ D'USO
Prima del trattamento con il detergente si consiglia di sciacquare preventivamente gli elementi
filtranti con acqua a perdere.
Il nostro personale tecnico può formulare specifici piani di lavaggio all’occorrenza.
Terminato il lavaggio acido risciacquare le membrane con acqua fino alla completa
eliminazione del detergente. Per migliorare la capacità e l’efficienza filtrante delle membrane
del filtro tangenziale è essenziale un preventivo trattamento con il detergente alcalino Enoclean
Alfa composto da una miscela di sali alcalini e sequestranti.
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla
normativa in vigore.
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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 Beta è disponibile in taniche 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.
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