
Detar Tre Liquid
DETERGENTE CAUSTICO LIQUIDO

Caratteristiche
Aspetto: Liquido limpido.
Colore: Incolore.
Peso specifico a 20 °C: 1,39 - 1,42 g/cm3.
Alcalinità: 35 – 38 % (espressa come NaOH).
Risciacquabilità: buona.
Miscibilità in acqua: completa in tutte le proporzioni.
Biodegradabilità: non soggetto alla legge n°136 del 
26/4/83.

Modalità d’impiego e dosi
In impianti a ricircolo o CIP:
Risciacquare l’impianto con acqua per alcuni minuti.
Lavare a ricircolo con una soluzione di Detar Tre Liquid a 
concentrazione compresa tra lo 0,5 e il 2%, possibilmente 
in acqua calda (40-50 °C) per 10 min. ca.
Scaricare e risciacquare con acqua potabile.

Conservazione
Stoccare il prodotto in luogo fresco ed aerato.
Mantenere i contenitori perfettamente chiusi.

Etichettatura di pericolosità
Il prodotto è classificato corrosivo.
Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa
scheda di sicurezza.

Confezioni
cod. 252101 - flacone da 1 kg
cod. 252111 - canestri da 25 kg
cod. 252119 - fusti da 1400 kg

Detergente-disincrostante caustico liquido. Detar Tre Liquid è un 
detergente liquido che presenta una elevata causticità la quale 
favorisce un’ottima azione sgrassante e detartarizzante.
La presenza nel formulato di sequestranti organici di varia natura 
conferisce al prodotto un elevato potere complessante. Questa 
peculiarità consente di utilizzare Detar Tre Liquid anche in 
presenza di acque di particolare durezza.

Per le operazioni di pulizia nell’industria
delle bevande e del vino
Detar Tre Liquid trova impiego nei più svariati campi del settore 
alimentare e più precisamente laddove sia richiesta un’azione 
fortemente sgrassante.
Particolarmente indicato nel settore beverage, compresa l’enologia, 
per la pulizia di linee di trasporto, riempitrici, serbatoi e tanks di 
stoccaggio.
Nel settore lattiero-caseario, l’impiego riguarda principalmente le 
linee di confezionamento e trasporto latte.
Detar Tre Liquid può essere utilizzato senza preoccupazione 
su acciaio inox, ferro, gomma, vetro, cemento. Se ne sconsiglia 
l’impiego su superfici verniciate, su resine fenoliche, su metalli 
leggeri quali alluminio e stagno.
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