SCHEDA TECNICA
MEMBRACLEAN AD1
Additivo detergente ed emulsionante per tutti i tipi di membrana

Additivo detergente per la rimozione di sostanze organiche difficili quali grassi, proteine e caseinati da membrane
di RO, NF, UF e MF nell’industria lattiero-casearia, alimentare e delle bevande. MEMBRACLEAN AD 1 si utilizza
in associazione ai detergenti alcalini specifici per le membrane per potenziarne l’efficacia.
MEMBRACLEAN AD 1 è compatibile con tutti i tipi di membrana.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto Fisico
Colore
Odore
Densità a 20 °C
pH (tal quale)

Liquido limpido
Giallo
Caratteristico
ca. 1,05 g/mL
ca.11,2

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali
Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni non presentano alcuna attività corrosiva.
Modalità d'impiego
MEMBRACLEAN AD 1 si utilizza in concentrazioni da 0,1% a 0,6% in associazione al prodotto alcalino. Il tempo
di trattamento dipende dal tipo di membrana, grado d’inquinamento e tipo di lavaggio (ricircolo o ammollo).
Dopo il trattamento risciacquare a fondo per eliminare ogni residuo sulla superficie delle membrane.
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 in luogo fresco e ben ventilato lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del
sole diretta. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
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

69418403

Tanica 25Kg

13

2

26
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