TITAN O
PRODOTTO ENZIMATICO per l’accrescimento della fase di DETERSIONE di IMPIANTI e SISTEMI DI FILTRAZIONE
TANGENZIALE

Applicazione
Titan O è un potente cocktail enzimatico non schiumogeno che
accresce la performance di detersione dai residui organici (proteine, cellulosa, amido, colloidi organici del vino) in impianti e sistemi di filtrazione tangenziali di cantina.
Titan O grazie alla sua composizione enzimatica assicura una
detergenza profonda e non invasiva per i materiali ed è particolarmente indicato per la rimozione di sostanze coloranti e tannini
tipici dei vini rossi.
L’utilizzo di Titan O ad impatto zero sull’ambiente (enzimi naturali
e biodegradabili al 100%) utilizzato routinariamente preserva il
rendimento ottimale di filtrazione idrolizzando i colloidi organici
del vino permettendo quindi di ridurre il numero di detersioni con
prodotti chimici con conseguente risparmio di acqua.
Su intasamenti importanti dei sistemi tangenziali utilizzato prima
del classico lavaggio intensivo agevola l’azione detergente favorendo la disgregazione e la solubilizzazione dei materiali organici
colmatanti.

Protocollo di utilizzo

Composizione
Subtisilina
Agenti ossigenati
Policarbossilati

Proprietà fisico chimiche
Aspetto: polvere
pH soluzione: 10,1-11,1 (1%)
Densità: 970-1270 Kg/m3

Dosaggio
Utilizzo in soluzione dallo 0,5 al 2%

Conservazione
Conservare nell’imballaggio originale ben chiuso tra i
+4 e +25 °C in locali asciutti.
Data limite di utilizzo ottimale: 2 anni.

Confezioni
Secchiello da 5 Kg

Prelavaggio con acqua fredda e a seguire acqua calda (50°C)
Prelavaggio facoltativo con soluzione 1% DETARFLOW per 10 minuti (50°C).
Preparazione soluzione di TITAN O diluito in acqua calda (50°C)
Concentrazione all’ 1% per pulizia rutinaria
Concentrazione fino al 2% per intasamenti importanti
Far ricircolare la soluzione per 30 minuti.
Per intasamenti importanti invasare e lasciare in sosta 2 ore.
Scaricare la soluzione.
Neutralizzazione del pH tramite lavaggio con soluzione 1% di DETAR10 in acqua calda (50°C).
Risciacquo con acqua fredda.
Per utilizzo su filtri tangenziali particolarmente intasati far seguire un ciclo di lavaggio intensivo utilizzando DETARFLOW, DETAR8
e DETAR10.
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