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LABEL 300
DETERGENTE ALCALINO COMPLETO AD ALTO RENDIMENTO,

PER MACCHINE LAVABOTTIGLIE.

CAMPI D’IMPIEGO

Le Aziende alimentari che imbottigliano (liquidi) o confezionano (solidi), hanno l'obbligo di rendere i
contenitori privi di ogni elemento che potrebbe 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 .

VANTAGGI

 LABEL 300 è un detergente alcalino completo, possiede:
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elevato potere bagnante

elevato potere
penetrante ed
imbibente

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

ottima facilità di risciacquo
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L'attività della soluzione acqua/detergente ha come fine anche l'eliminazione di presenze di microrganismi
o simili dalle bottiglie. 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Per ottenere un buon risultato è necessaria una approfondita conoscenza della macchina in tutte le sue
fasi:
I. capacità dei bagni
II. temperature dei bagni
III. tempi di contatto detergente/bottiglie
IV. corretto dosaggio del detergente
in caso di dubbi, un tecnico della Çititalia vi potrà consigliare

Diluire LABEL 300 al 2-3 % nell’ acqua del macero, reintegrare se necessario (in funzione dello sporco da
eliminare “es: sporco grasso del latte dopo 5000/8000 pezzi lavati o perdite della soluzione per
trascinamento o trabocco dai livelli del soprapieno”) allo 05-1% dopo un certo numero di ore di lavoro. La
soluzione migliore per mantenere costanti i livelli di LABEL 300 è applicare dei dosatori automatici Çititalia
Per i risciacqui si consiglia l’utilizzo di KIDNAPPER
CARATTERISTICHE COD. 51D300
Tipo Emulsionante alcalino
Colore Rosa antico
Fattore pH 13-14
Infiammabilità Non infiammabile
Tossicità in soluzione Bassa , da non digerire
Composizione. Una miscela stabilizzata di agenti tensioattivi biodegradabili ed alcali

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 .
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