
DESCRIZIONE
B.T.S. SANITIZER è un prodotto leggermente 
alcalino con forti proprietà sanitizzanti.

UTILIZZO
B.T.S. SANITIZER viene usato per eliminare 
sostanze organiche ed inorganiche. 
Durante l’azione detergente la reazione chimica 
sulle sostanze decomposte sviluppa un potere 
deodorante che elimina sgradevoli odori.
Viene impiegato largamente sia nell’industria che 
nella marina:
• Cisterne e stive di navi;
• Impianti frigoriferi;
• Magazzini di stoccaggio merci;
• Locali igienici, ospedali;
• Industrie alimentari, mense e cucine aziendali.

VANTAGGI
Il suo uso è particolarmente adatto per i passaggi 
di carico da oli animali o vegetali ad acqua vino o 
altri prodotti alimentari.
Durante queste operazioni B.T.S. SANITIZER 
facilita la pulizia e la preparazione della cisterna 
al nuovo tipo di carico grazie al suo potere 
sanitizzante.
•  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
Se usato a ricircolo con sistema Butterworth, una 
percentuale variante dal 3% al 5% in acqua calda 
a 60°C permette di lavare 4 o 5 cisterne.
Alla fine delle operazioni sciacquare abbondante-
mente le superfici con acqua dolce.
Il B.T.S. SANITIZER può essere applicato con 
qualsiasi altro mezzo, come spazzole, pennello, 
stracci o a spruzzo. In questi casi la percentaule 
da usare varia dal 5% al 10% dipendentemente 
dal tipo e dalla consistenza dello sporco.

PRECAUZIONI
Il prodotto non è tossico ne infiammabile, non 
danneggia gli indumenti ne la pelle con cui viene 
a contatto.
Evitare comunque il contatto con gli occhi.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Fustini in plastica da 25 litri

B/11

Blutec s.r.l. - Via Milano, 40c/14 - 16126 Genova - Italy
Tel.: +39 010.251.85.63 - e-mail: blutec@blutec.info

b.t.s. sanitizer
DETERGENTE SANITIZZANTE PER LA PULIZIA DI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI CARICHI ALIMENTARI

www.blutec.info

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


