
DESCRIZIONE
Prodotto neutro a base di tensioattivi non ionici a 
schiuma frenata. 
Particolarmente adatto per rimuovere oli vegetali, 
animali e grassi là dove non è consigliabile 
utilizzare prodotti alcalini. 
Adatto per la pulizia di cisterne trattate con zinco-
silicati.

UTILIZZO
B.T.S. HCF può essere utilizzato per la rimozione 
di oli e grassi vegetali e/o animali e oli minerali in 
cisterne trattate con alluminio e/o zinco e silicati.

VANTAGGI
•  Adatto all’uso su tutti i metalli comuni compresi 

lo zinco e l’alluminio.
•  Adatto per lavaggi di cisterne trattate con pitture 

protettive.
• Prodotto a schiuma frenata.
•  Questo prodotto è conforme ai criteri di non 

pericolosità per l’ambiente marino in accordo a 
MARPOL Annesso V (resolution MEPC.201(62))

IMPIEGO E DOSAGGIO 
Pulizia cisterne:
Prima di intervenire con B.T.S. HCF si raccomanda 
di effettuare un prelavaggio con acqua calda a 
50°C.
Metodo per ricircolo:
Preparare una soluzione in acqua dolce al 3 - 5% 
di B.T.S. HCF in una cisterna del carico, quindi 
riscaldare a mezzo serpentine fino a 30/60 °C. 
Utilizzando la pompa del carico della medesima 
cisterna e la linea Butterworth, proseguire con il 
lavaggio della cisterna per il tempo necessario (da 
2 a 4 ore). Ultimata l’operazione spostare la 
soluzione nella cisterna successiva.
Con una soluzione è possibile lavare 3 o 4 cisterne.
Metodo spray:
Irrorare il prodotto puro sulle pareti della cisterna 
in maniera uniforme e lasciare che il prodotto 
agisca per 10 minuti. Quindi risciacquare con 
acqua a 60 °C per circa 15 minuti.
Pulizia di residui carboniosi:
Dopo aver pulito la cisterna con COLD WASH C 
o SEACLEAN risciacquare abbondantemente con 
acqua dolce calda, quindi irrorare le pareti delle 
cisterne con una soluzione al 15% di B.T.S. HCF  
lasciando agire per 10 minuti circa. Risciacquare 
quindi definitivamente con acqua dolce calda.
Se è richiesto il test del metanolo è consigliabile 
saturare la cisterna con vapore per eliminare i 
cloruri residui, oppure eseguire un risciacquo con 
acqua distillata.

PRECAUZIONI
Prodotto non tossico, non necessita di particolari 
precauzioni. 
In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
abbondantemente con acqua corrente.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Taniche in plastica da 25 litri.
- Fusti plastica da 208 litri.
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The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563

Approved by MARPOL/IMO in accordance with MEPC.1/Circ.590
and regulation 13.5.2 of annex II of MARPOL 73/78


