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DETERGENTI PER LAVABOTTIGLIE

Detergenti specifici per
il lavaggio automatico

delle bottiglie in macchina a 
spruzzo, a macero e a

tunnel.

DETERMAT KEG
È un detergente per il lavaggio in macchine automatiche di fustini e 
damigiane. Il prodotto è impiegabile con acque di qualsiasi durezza ed a 
temperature superiori a 45-50°C.

DETERMAT P45 POLVERE
È un detergente di impiego generale. Può essere naturalmente usato 
con acque di qualsiasi durezza ed è caratterizzato da un potere 
antischiuma, specie alle temperature comprese tra i 45 e i 70 °C.

DETERMAT P45 LIQUIDO
È un prodotto che mantiene le stesse caratteristiche e modalità d’uso
del corrispondente tipo in polvere, pur presentando una comodità e una
facilità d’uso notevoli, soprattutto nei casi in cui la macchina dispone di 
un dosatore automatico.

DETERMAT P5 È specificatamente studiato per quegli impianti che vengano utilizzati a 
freddo o comunque a temperature inferiori a 40° C.

DETERMAT P75
È un detergente ad alta concentrazione di soda caustica. E’ consigliabile, 
grazie alla sua convenienza, negli impianti maggiori e nel caso in cui non 
si abbiano particolari problemi di schiuma.

ENO ANTICAL SPECIAL

Prodotto a reazione acida, tamponato che permette di 
solubilizzare perfettamente i depositi inorganici costituiti
da carbonati, fosfati. Non presenterà alcuna azione 
corrosiva rilevabile nei riguardi dei metalli ferrosi e delle
parti in gomma, sughero o materiale plastico, purché
impiegato a concentrazioni inferiori al 20% e purché il 
tempo di contatto non superi le 24-48 ore.

DISINCROSTANTE INIBITO 
DEL CALCARE

IG ACID

Il prodotto deve le sue proprietà igienizzanti essenzialmente
alla presenza in formulazione di un acido organico stabilizzato 
che esercita decomponendosi una forte azione ossidante
decontaminante delle superfici trattate. Oltre alla sua 
azione igienizzante IG ACID presenta una serie completa 
di vantaggi operativi quali: la totale assenza di schiuma, 
un’azione rapida e completa anche a freddo, inerzia chimica 
nei confronti dei materiali di uso più comune, materie 
plastiche, acciaio inox, e vetro.

IGIENIZZANTE ACIDO

QUICK 9

Detergente liquido polivalente a bassa schiuma.Il prodotto 
è particolarmente indicato per lavelli, piastrelle, marmi, 
ogni tipo di pavimento, superfici verniciate o smaltate,
attrezzature ed oggetti in plastica, gomma e materiali 
sintetici in genere. Essendo antischiumogeno è indicato
perl’impiego in macchine lava pavimenti automatiche ed in
macchine a pressione.

DETERGENTE 
ANTISCHIUMOGENO

ENOVAS LIQUIDO

Eccellente sgrassante alcalino clorinato dotato di spiccate 
caratteristiche deodoranti e igienizzanti. 
L’ effetto di  ENOVAS LIQUIDO si esplica e si completa
attraverso una duplice azione: DETERGENTE E 
IGIENIZZANTE.
Il prodotto permette di ottenere in un’unica operazione, la
detersione e la igienizzazione combinate, con notevole
riduzione del costo e della durata delle operazioni.

DETERGENTE 
BASICO IGIENIZZANTE
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DETERGENTI PER LAVABOTTIGLIE DISINCROSTANTI E DETARTARIZZANTI

REMOTAR SPECIAL
Particolarmente indicato per la disincrostazione e la detartarizzazione 
chimica dei vasi vinari e dei serbatoi, senza che sia necessario ricorrere 
ad azioni manuali quali la sabbiatura o l’uso della fiamma che fessurano 
e screpolano le superfici.

REMOTAR POLVERE
Indicato per la disincrostazione di tele da filtro, in materiali vari, ed attrezzature 
filtranti in acciaio inox o plastica; è pure uno specifico detergente per 
attrezzature varie quali riempitrici, pastorizzatori, concentratori e colonne 
di rettifica.

REMOTAR LIQUIDO 
Prodotto che strutturalmente dispone dell'equilibrio ottimale dei precedenti, 
pur presentando una comodità ed una facilità d'uso notevoli. Dosabile 
con attrezzature automatiche.

TRANSFLUID Base saponiosa con azione scivolante.

TRANSFLUID/D Base saponiosa con azione scivolante e detergente.

LUBRIFICANTI DETERGENTI NASTRI TRASPORTATORI

REMOTAR SPP

Formulato per la rimozione e la peptizzazione di 
incrostazioni di tipo organico, senza dover intervenire con
sistemi meccanici che risultano meno efficaci, più costosi,
e che possono provocare danni alle superfici delle attrezzature
da pulire. Si tratta di un detergente fortemente alcali-
no con additivi ad azione emulsionante. E’ caratterizzato
da un notevole potere penetrante nei riguardi della sporcizia
in quanto i suoi componenti attivi riescono facilmente ad
“incunearsi” tra le superfici da pulire e le morchie, facilitandone
il distacco e la loro demolizione e solubilizzazione.

DETERMAT ADDITIVO 

Additivi da aggiungere alla soda caustica nel lavaggio di 
bottiglie con macchine automatiche.Disponibile in versione 
liquida e polvere.

DISINCROSTANTE DETARTARIZZANTE 
SGRASSANTE ALCALINO

ADDITTIVO 
PER SODA CAUSTICA

OXI WHITE
Additivo igienizzante ad azione deodorizzante da utilizzarsi in aggiunta 
alle soluzioni alcaline pr implementare il potere pulente su barrique, botti, 
cisterne e superfici in genere. Dotato anche di attività sbiancante

ADDITIVI
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