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LABEL TOM 
 

ADDITIVO SINERGIZZANTE DELLA SODA, 

PER MACCHINE LAVABOTTIGLIE PER LA RIMOZIONE DELL’INCHIOSTRO  

CAMPI D’IMPIEGO 

Le aziende alimentari che imbottigliano (liquidi) o confezionano (solidi), hanno l'obbligo di rendere i 
contenitori privi di ogni elemento che possano ingenerare confusione sulla certezza della scadenza o 
che potrebbero deteriorare o rendere nocivo il prodotto alimentare.   

Le macchine a macero e spruzzo, assicurano produzioni molto elevate e, oltre all'efficacia di un buon 
lavaggio devono assicurare un perfetto distacco delle etichette sulle bottiglie VAR, o scritte sul vetro che 
indurre ad errore o ingenerare confusione sulla data di scadenza del prodotto. 

 
VANTAGGI 

 LABEL TOM è un additivo sinergizzante della soda caustica che, aggiunto alla massa dei bagni nelle 
macchine lava bottiglie, conferisce: 

elevato potere 
bagnante 

elevato potere 
penetrante ed 
inibente  

elevato potere 
emulsionante e 
disperdente delle 
particelle che 

costituiscono lo sporco (sospensione delle 
particelle per più tempo) 

buon potere peptizzante (opera con acque di 
qualsiasi durezza) 

ottima azione di controllo della schiuma 

ottima azione di distacco delle etichette 

eliminazione delle scritte sulle bottiglie VAR 

ottima facilità di risciacquo 

L'attività della soluzione acqua/soda/LABEL TOM ha come fine anche l'eliminazione di presenze di 
microrganismi dalle bottiglie. 

 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO   
 
Additivare LABEL TOM in ragione dello 5-10 % della soda introdotta, reintegrare quando necessario con lo 
stesso rapporto. Per i risciacqui si consiglia l’utilizzo di KIDNAPPER. 
 
CARATTERISTICHE COD. 51D001 
Tipo        Additivo per sistemi alcalini  
Colore   giallo paglierino 
Fattore pH        7,1 
Infiammabilità     Infiammabile 
Tossicità in soluzione   Bassa , da non digerire 
Composizione.  Una miscela stabilizzata di agenti tensioattivi biodegradabili ed alcali  
 
Prodotto nel rispetto del regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH), delle Direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti e alla Direttiva comunitaria 93/43/CEE e 96/3/CEE (HACCP 
autocontrollo industrie alimentari). 
 
N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E’ dato a titolo 
indicativo, no impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.  


