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CARATTERISTICHE GENERALI 

DET POLVERE è un detergente formulato, a reazione fortemente alcalina, ricco di additivi ad azione imbibente 
ed emulsionante. È caratterizzato da un notevole potere penetrante nei riguardi della sostanza organica, in 
quanto i suoi componenti attivi riescono facilmente ad incunearsi tra le superfici da pulire, le morchie e le 
incrostazioni di varia natura, facilitandone il distacco e la loro peptizzazione. Contiene dosate quantità di 
sequestranti, che ne consentono l’utilizzo con acque di qualsiasi durezza. Risulta particolarmente efficace per 
la rimozione del cremortartaro, della pietra da latte, di tutte le incrostazioni di natura organica che al loro 
interno inglobano sostanze mucillaginose e residui organici di varia natura. Contiene efficacissimi abbattitori 
della schiuma che si forma in seguito alla saponificazione della sostanza organica, assieme a tensioattivi per 
garantire un sicuro e facile risciacquo con basse quantità d’acqua. Risulta particolarmente indicato per la 
detergenza e disincrostazione dei circuiti chiusi di macchine, attrezzature e impianti dell’industria della 
trasformazione alimentare. Il suo uso, nelle concentrazioni consigliate, è suggerito per la detersione e 
disincrostazione di tele da filtro, attrezzature acciaio inox o plastica, riempitici, pastorizzatori, centrifughe, 
filtri tangenziali ceramici, concentratori e colonne di rettifica. È anche indicato per lavaggi periodici o leggere 
disincrostazioni da effettuare in contenitori, vasche o cisterne che vengono riutilizzati con una certa 
frequenza.  

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Le dosi d’impiego variano a seconda del campo d’impiego e del grado di detergenza e disincrostazione che si 
desidera ottenere. 
Detersione e disincrostazione alcalina di tank fissi, 
mobili, contenitori, pompe, tubazioni 

Soluzione dal 2% al 5% 

Detersione e disincrostazione alcalina di attrezzature a 
circuito chiuso, quali: filtri, centrifughe, pastorizzatori, 
riempitrici, desolforatori, concentratori, varie 
attrezzature con circuito forzato 

Soluzione dal 5% al 15% 

Detersione di pavimenti e pareti con presenza di 
sostanza organica 

Soluzione dal 2% al 4% 
 

*Le soluzioni di DET POLVERE, se utilizzate con temperature comprese tra 40 °C e 60 °C, aumentano la loro efficacia in termini di detersione, 

disincrostazione, peptizzazione. All’interno dei circuiti forzati, le temperature possono raggiungere e superare gli 80 °C / 95 °C. In tal caso 

accertarsi, in virtù del maggiore “PD” della soluzione, sul grado di resistenza dei materiali plastici, gomme, elastomeri in genere. 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AN.00022 Kg 25 
 

 

 

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. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale. Maneggiare con dispositivi di protezione individuale. Non disperdere 
nell’ambiente. 
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   GHS/CLP 03 

  
   GHS/CLP 09 

   
  GHS/CLP 04 

 

  GHS/CLP 06 

H290 Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
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. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


