
DESCRIZIONE
Soluzione alcalina contenente dei tensioattivi 
anionici bagnanti e disperdenti.

UTILIZZO
•  Lavaggi delle superfici di scambio delle caldaie e 

dei generatori di vapore lato gas
•  Pulizia delle cisterne e dei serbatoi che hanno 

contenuto oli vegetali e animali.
•  Pulizia e disinfezione delle pareti dei condotti di 

scarico immondizie.
•  Pulizia di cisterne per cambi carico da prodotti 

petroliferi a prodotti commestibili.

VANTAGGI
• Alcali potenti in fase liquida.
• Facilmente diluibile in acqua dolce.
•  Neutralizza l’acidità degli effluenti di lavaggio dei 

depositi di combustione.
•  Penetra rapidamente e trasforma i residui grassi 

vegetali o animali in composti solubili.
•  Prodotto a base di tensioattivi biodegradabili a 

norma della vigente legislazione.
• 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))

IMPIEGO E DOSAGGIO
1)  Bollitura e sgrassaggio lato acqua di caldaie, 

condensatori, scambiatori di calore inquinati 
da olio:

Percentuale d’uso normale: 5% della capacità 
della caldaia o dello scambiatore di calore in 
acqua dolce e calda (80 °C).
2) Lavaggio lato fuoco delle caldaie:
•  Preparare una soluzione al 10% di ALKACLEAN 

S in acqua dolce.
•  Applicare la soluzione sulle superfici da pulire, 

mediante polverizzazione o per caduta a pioggia; 
secondo lo spessore, la natura e l’anzianità dei 
depositi. Procedere ad una o più applicazioni.

3)  Pulizia di serbatoi per oli vegetali o animali 
con sistema a ricircolo:

Preparare una soluzione dal 3 al 5% di 
ALKACLEAN S in una cisterna, quindi riscaldare a 
mezzo serpentina possibilmente fino a 80 °C 
procedendo quindi al lavaggio con sistema 
Butterworth. Con una soluzione di questo tipo è 
possibile lavare 3 o 4 cisterne.
4)  Pulizia cisterne con sistema Butterworth a 

iniezione diretta:
Alimentare il prodotto in ragione di 3 litri per tonn 
di acqua pompata nella linea di lavaggio alla 
temperatura di  80 °C. A fine lavaggio risciacquare 
bene con solo acqua.

PRECAUZIONI
Prodotto fortemente alcalino.
Da manipolare con le precauzioni usuali: guanti ed 
occhiali sono obbligatori.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua corrente e, se 
necessario, consultare un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Taniche plastica da 25 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


