
 

 

 

DETERSIONE 

ENOCLEAN RESET 

Detergente acido concentrato per la rigenerazione di impianti 

con resine a scambio cationico 

CARATTERISTICHE 

Stato fisico     : liquido limpido 

Colore      : incolore 

Odore     : caratteristico 

pH (sol. 1% in acqua deion.)   : ± 1 

Densità relativa    : ca. 1,39 g/cm3 (20°C / 20%) 

Idrosolubilità     : 100 % 

APPLICAZIONI 

Enoclean Reset è un prodotto a reazione acida composto da acido solforico al 50%. 

Esso agisce solubilizzando i depositi inorganici ed organici riportando le resine cationiche allo 

stato naturale. 

Enoclean Reset è un prodotto acido da utilizzare tal quale nel processo di rigenerazione delle 

resine a scambio cationico. 

L’utilizzo del prodotto ha i seguenti vantaggi: 

• Prodotto già pronto per la rigenerazione delle resine (senza eventuali diluizioni). 

• Velocità e praticità di utilizzo. 

• Minore rischio di contatto accidentale per l’operatore all’acido solforico. 

DOSAGGIO 

Seguire le istruzioni della casa costruttrice dell’impianto o del macchinario. 

MODALITÀ D'USO 

Prima dell’impiego di Enoclean Reset verificare la compatibilità al contatto con i materiali degli 

impianti. 

Dopo l’uso provvedere ad un adeguato risciacquo di macchine e tubazioni con abbondante 

flusso di acqua potabile e, in generale, evitare ogni possibile contaminazione con le bevande 

trattate. 

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. 
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DETERSIONE 

CONFEZIONAMENTO 

Enoclean Reset è disponibile in taniche da 25 kg e in IBC (a richiesta). 

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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