
DESCRIZIONE
Soluzione concentrate alcalina con tensioattivi 
anionici e agenti disperdenti. Può essere impiegato 
su tutti i più comuni metalli ad eccezione di 
alluminio, ottone, zinco e metalli galvanizzati.

UTILIZZO
Tank cleaning di cisterne dopo carichi come: coal, 
coke, pet coke, oli animali e vegetali. Indicato 
anche per la pulizia dai residui di gas di scarico 
e combustione impiegati per l’inertizzazione del 
carico. Rimuove efficacemente residui/macchie 
lasciate da cargo come: benzene, creosote e 
pygas.

VANTAGGI
• Detergente alcalino concentrato
• Facile da diluire in acqua dolce
•  Penetra e scioglie depositi di residui/grassi 

minerali, vegetali/animali
• Inodore e ininfiammabile
•  Questo prodotto è conforme ai criteri di non 

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

ISTRUZIONI / TANK CLEANING
Tank cleaning con Sistema di ricircolo:
preparare una soluzione dal 3 al 5% di ALKACLEAN 
P. in acqua (dolce o di mare) in una slop tank, 
scaldare la soluzione fino a 70°C e procedere al 
lavaggio per ricircolo. A seconda della dimensione 
e del grado di contaminazione delle cisterne, 
con questa procedura è possibile lavare da 3 a 
4 cisterne. Dopo il lavaggio risciacquare con 
abbondante acqua.

Tank cleaning per iniezione diretta 
con sistema Butterworth:
introdurre ALKACLEAN P. in ragione di 3 litri per 
tonn di acqua (dolce o di mare) pompata nella linea 
di lavaggio ad una temperatura di 60/70°C. Dopo 
il lavaggio risciacquare con abbondante acqua.

CARATTERISTICHE
Aspetto: liquido marrone scuro
pH: >13
Peso specifico: 1,10-1,20
Solubilità in acqua: completa

PRECAUZIONI
Usare sempre guanti e occhiali protettivi. In caso di 
contatto con gli occhi risciacqure con abbondante
acqau dolce corrente e se necessario consultare 
un medico. 
Leggere sempre il Material Safety Data Sheet

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Taniche plastica da 25 e 200 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


