
i detergenti organici
permettono di migliorare:

PRODOTTI DETERGENTI

TECNOLOGIA INNOVATIVA E SOSTENIBILE

SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Prodotti specifici per il lavaggio di componenti
industriali, esenti da etichettatura in pieno rispetto
dell'ambiente e privo di rischi per operatori. I
detergenti organici garantiscono le migliori
performance di pulizia alle minime percentuali di
utilizzo e sono impiegati a temperatura ambiente o
temperature molto basse, a beneficio del risparmio
energetico.

Tecnologia

Detergenti miscibili in acqua costituiti da alginati
(derivati da un particolare processo naturale di idrolisi di
alghe marine) combinati con composti chimici organici.

Tutti i prodotti sono customizzati su specifiche esigenze
del cliente senza mai precludere i fattori ambiente,
sicurezza e salute, così come le prestazioni di lavaggio. 

I nostri prodotti garantiscono le migliori performance di
lavaggio ed una maggiore durata del bagno di lavaggio.
L’attività tensioattiva è estremamente efficace ed è
dovuta all’azione polare dei complessi di carboidrati
presenti nei composti estratti dalle alghe marine.

Sicurezza ed ambiente

Tutti i prodotti non necessitano di etichettatura di
pericolo e frasi di rischio, e rappresentano una concreta
risposta all’inquinamento chimico. Inoltre, non hanno
nessuna implicazione sui fattori sicurezza e salute,
riducendo al massimo il rischio derivante dall’utilizzo dei
prodotti chimici, sia per l’ azienda sia per gli operatori.
 
La maggior parte dei prodotti non ha nessun odore e
può essere utilizzata in tutte le tipologie impiantistiche
esistenti, sia a bassa che alta pressione, e su tutti i tipi di
materiale in metallo e/o plastiche.

Generalmente la percentuale d’uso dei prodotti
biologici negli impianti è decisamente inferiore alla
percentuale d’uso dei prodotti chimici e anche la durata
della soluzione risulta essere molto maggiore.

In aggiunta, nella maggior parte delle applicazioni è
possibile procedere con il lavaggio a temperatura
ambiente o comunque a temperatura molto più bassa
rispetto a quella necessaria con l'utilizzo di prodotti
chimici, con il conseguente risparmio nei costi di
gestione. 
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INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY

SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE
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Completamente naturali
Non tossici
Non nocivi
Non corrosivi
Non patogeni
Biodegradabili
Altissima efficienza
Nessuna precauzione d’uso

Caratteristiche principali

Modalità operativa

La nostra forza è il know-how ed il supporto tecnico.
Per ogni applicazione viene effettuata un’analisi precisa delle
esigenze del cliente e degli impianti in uso, allo scopo di
individuare il prodotto più prestante e la metodologia
applicativa più idonea.
Miglioramenti di qualità sono stati ottenuti su tipologie differenti
di materiali metallici (acciaio, alluminio, ghisa, leghe, etc. ) e su
materiali plastici in genere, contaminati da oli emulsivi, oli da
taglio, oli da tempra, oli di stampaggio, protettivi, etc.

nessun rischio nello stoccaggio, movimentazione,
manipolazione
nessuna implicazione sulla salute e sull’ambiente
nessun rilascio in ambiente di emissioni volatili nocive
notevole miglioramento delle condizioni impiantistiche
delle lavatrici
notevole diminuzione dei reflui di smaltimento
notevole diminuzione dei consumi idrici
notevole diminuzione di carico inquinante dei reflui al
trattamento

Impatto ambientale

riduzione delle percentuali di utilizzo
riduzione delle temperature d’esercizio
notevole prolungamento della durata delle soluzioni
riduzione degli interventi di pulizia e manutenzione degli
impianti
riduzione della quantità di reflui da smaltire
riduzione del carico inquinante del refluo al trattamento
riduzione/eliminazione dei rischi per le persone e l’ambiente

Riduzione dei costi operativi

Per una corretta considerazione economica devono essere
valutati i costi di gestione dell’intero processo di lavaggio di ogni
singolo impianto. 
I prodotti biologici costano unitariamente più dei prodotti chimici,
ma il loro utilizzo consente di ottenere un beneficio economico
complessivo che varia dal 30% al 70%.

I principali aspetti coinvolti sono:

PRODOTTI DETERGENTI

Applicazioni

Lavaggio di componenti meccanici in:
Metallo e leghe (acciaio, ghisa, alluminio, ottone, rame,
titanio, etc.)
Gomma e materiali plastici
Materiali compositi (fibra di carbonio, fibra di vetro, etc..)

I nostri prodotti possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di
impianto di lavaggio:
Ultrasuoni
Idrocinetico
Spruzzo (bassa e alta pressione)
Combinati


