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DESCRIZIONE
Miscela liquida di agenti tensioattivi ed 
emulsionanti in un solvente a base acida con un 
speciale inibitore.

UTILIZZO
Rimuove i depositi pesanti e tenaci che si formano 
nei separatori nafta ed olio lubrificante.

OSSERVAZIONI
È raccomandato che questo prodotto non venga 
usato su zinco, stagno, superfici di alluminio 
galvanizzate o anodizzate.

IMPIEGO E DOSAGGIO
Il separatore può essere pulito per mezzo di 
circolazione quando l’impianto lo permette o 
smontato e pulito come unità individuale, per 
mezzo di immersione delle parti in apposita vasca.
Il prodotto può essere utilizzato puro o applicato 
con diluizioni sotto al 20% in volume di acqua 
dolce, questo dipende dalla consistenza dei 
depositi, dalla disponibilità di una fonte di calore 
per riscaldare la soluzione detergente e dai 
vincoli di tempo. Sebbene buoni risultati possano 
essere ottenuti a temperatura ambiente, una più 
veloce e profonda pulizia può essere ottenuta alla 
temperatura di 50 °C max.
Il tempo di pulizia può variare da 30 minuti a 4 ore, 
dipende dalla concentrazione della soluzione, dal 
calore e dalla consistenza del deposito.
Dopo che l’unità o/e singole parti sono state 
pulite, risciacquare completamente con acqua per 
rimuovere tutte le tracce della soluzione.

PRECAUZIONI
Usare in locali ben ventilati.
Usare guanti ed occhiali protettivi .
In caso di contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua, contattare un 
medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Fustini in plastica da 25 lt.
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SGRASSANTE A BASE ACIDA PER LA PULIZIA DEI DEPURATORI DI OLIO E NAFTA
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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


