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ADDISPECIAL NA 
Additivo antischiuma con azione sequestrante per soluzioni caustiche. 

 
Descrizione:  
ADDISPECIAL NA è un additivo concentrato a base di sequestranti e tensioattivi antischiuma appositamente 
studiato per applicazioni in impianti CIP nelle industrie alimentari, nell’imbottigliamento delle bevande e nel settore 
lattiero-caseario.  
 
La formula di ADDISPECIAL NA è adatta:  
 

§ alla rimozione di calcio ossalato, calcio fosfato nell’industria birraria e nel settore lattiero-caseario; 
§ come additivo per il lavaggio delle bottiglie a recupero in vetro, PET e PEN; 
§ a garantire una efficace detergenza nella rimozione delle etichette, della colla e di contaminazioni tenaci 

presenti all’interno delle bottiglie di vetro; 
§ a ottimizzare il risciacquo delle bottiglie svolgendo un’azione anticalcare anche in presenza di acque ad 

elevata durezza. 
 
 
Caratteristiche chimico fisiche:  
Aspetto Fisico  Liquido traslucido   
Colore  Ambra 
Odore  Inodore 
Densità a 20 °C  ca. 1,26 g/ml 
pH (Tal quale) ca. 13 
Solubilità in acqua Illimitata 
Formazione di schiuma Assente 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
 
Dosaggio e modalità d’uso:  
ADDISPECIAL NA si utilizza in concentrazioni tra 0,3% - 2% w/w, in funzione del tipo di applicazione (livello di 
contaminazione e durezza dell’acqua).  
Nel lavaggio delle bottiglie, ADDISPECIAL NA deve essere dosato all’interno della miscela caustica ad un livello 
sufficiente per mantenere unica concentrazione tra 0,25% - 0,5% w/w, in funzione del tipo di applicazione (livello 
di contaminazione, dalla presenza di calcare, dalla durezza dell’acqua), ad una temperatura di 45°C circa.  
Tutte le soluzioni contenenti ADDISPECIAL NA devono essere risciacquate dopo l’utilizzo. 
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Conservazione: 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C. Il prodotto 
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
 
 
Informazioni sull’immagazzinamento:  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili:  
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60501843 Tanica da 25 Kg 12 2 26 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  


