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CARATTERISTICHE GENERALI 

DET FILTER 3TC è disincrostante acido, costituito da una soluzione di acido citrico. Ha un’azione detergente in 
grado di agire sulle incrostazioni che si formano sulle pareti dei recipienti, ed eliminare residui di altri soluzioni 
acidi, che possono compromettere la composizione chimica del vino. Si trova allo stato liquido e ha un pH 
estremamente basso, intorno ad 1. Ha un elevato potere disincrostante, in quanto 8 g di prodotto rimuovono 
circa 10 g di incrostazioni calcaree. È utilizzato per la disincrostazione, la detartarizzazione e la semplice 
detersione di materiale vario, di attrezzature filtranti. Inoltre, è utilizzato per la detersione dei riempitrici, 
pastorizzatori, concentratori e colonne di rettifica. Può essere utilizzato anche per lavaggi periodici o per 
leggere disincrostazioni da effettuare in contenitori, vasche o cisterne utilizzati frequentemente.  

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

DET FILTER 3TC presenta una comodità e una facilità d’uso notevole. È stato infatti preparato allo stato liquido 
in forma fortemente concentrata, come è rilevabile dalla sua alta densità e dal suo notevole peso specifico. Si 
può considerare come il primo detartarizzante chimico dosabile con attrezzature automatiche. 
Le dosi di utilizzo dipendono dal tempo di impiego, dal grado di disincrostazione che si vuole ottenere e dal 
materiale da detergere. 
Detersione/lavaggio di contenitori, tubi e pompe Soluzione dal 2% al 8% 

Detartarizzazione dei contenitori e la disincrostazione dei filtri Soluzione dal 5% al 15% 
 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AN.00013 Kg 25 

0101AN.00012 Big 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la 
confezione. Inoltre, il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti secondo le normative comunitarie e 
nazionali per lo smaltimento dei rifiuti chimici. Non disperdere nell’ambiente. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale. Maneggiare con dispositivi di protezione individuale. Non disperdere 
nell’ambiente. 

 

 

GHS/CLP 07 

H319 Provoca grave irritazione oculare 
P264 Lavare accuratamente dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P330 Sciacquare la bocca 
P353+P362 Sciacquare la pelle, fare una doccia. Togliersi gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


