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detergenti enzimaticidetergenti enzimatici
 per una gestione razionale della pulizia dei filtri tangenziali per una gestione razionale della pulizia dei filtri tangenziali
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Miscela enzimatica naturale e 
biodegradabile al 100% ad alta 
concentrazione non schiumogena 
per la rimozione di residui ORGANICI. 

Titan O è un potente cocktail enzimatico non 
schiumogeno efficace nei confronti di residui 
organici tra cui proteine, cellulo sa, amido, colloidi 
organici del vino, in impianti e sistemi di filtrazione 
tangenziale di cantina. 

Titan O è particolarmente indicato per la rimozione 
di sostanze coloranti e tannini tipici dei vini rossi.

Data la miscela enzimatica, Titan O può essere 
utilizzato in alternativa ai classici lavaggi su filtro 
tangenziale (con minor consumo di acqua). 

In caso di intasamenti, Titan O è un apripista per il 
lavaggio intensivo con Detar Flow e Detar 8. 

L’impiego regolare di Titan O mantiene efficiente 
la prestazione del filtro tangenziale mantenendo 
alto il rendimento di filtrazione, questo consente 
un minor utilizzo di detergenti chimici e acqua. 

Non contiene fosfati.  

Confezioni secchielli da 5 kg

 

Miscela di agenti disperdenti e 
chelanti per la rimozione di residui 
INORGANICI 

Titan I è una formulazione di agenti disperdenti e 
chelanti.

Titan I è indicato per la rimozione di residui 
di origine minerale - inorganici (manganese, 
ferro, silice, alluminio, magnesio e calcio) 
prevalentemente causati dall’acqua che, per le 
proprie caratteristiche chimiche, lascia depositi 
lungo le tubazioni e negli impianti causando 
l’intasamento dei sistemi di filtrazione tangenziale.

Titan I, utilizzato dopo il trattamento con Titan O 
(rimozione materiale organico) aiuta a mantenere 
efficienti nel tempo le prestazioni dei sistemi di 
filtrazione tangenziale in cantina.

Confezioni canestri da 10 kg

 

Sostituire i composti chimici 
presenti nei detergenti con 
enzimi biodegradabili oltre ad 
essere un’alternativa tecnica 
alla gestione della pulizia dei 
filtri tangenziali, rappresenta 
una scelta per l’ambiente e 
una soluzione per una migliore 
gestione economica. 

La gamma di detergenti 
enzimatici Titan è stata formulata 
con componenti che agiscono 
con specificità nei confronti dei 
composti da rimuovere. 

I detergenti enzimatici hanno 
la capacità di aumentare 
enormemente il potere 
“rigenerante” rispetto a un 
detergente classico a base di 
composti  chimici, abbassando 
oltretutto i costi di lavaggio 
e minimizzando l’impatto 
ambientale.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dei  prodotti TITAN O e TITAN I consultare le schede tecniche disponibili 
sul sito www.perdomini-ioc.com o contattate il vostro agente di zona. 

Sono inoltre disponibili protocolli specifici di lavaggio.

Titan I risulta adatto anche per la pulizia di 
tubazioni che presentano residui inorganici, 
tuttavia è consigliato per il trattamento dei filtri 
tangenziali dopo trattamento con Titan O al fine 
di mantenere un alto rendimento di filtrazione.

L’impiego regolare di Titan O e Titan I apporta 
numerosi vantaggi: detersione efficace grazie 
all’azione enzimatica, detersione non agressiva 
per i materiali di filtrazione, azione preventiva degli 
intasamenti, performance di filtrazione costanti nel 
tempo.
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