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SOUL

DETERGENTE A BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

SOUL è un detergente creato dalla combinazione di uno speciale
mix di solventi. Il prodotto è stato formulato appositamente per
il lavaggio delle cisterne che trasportano prodotti di difficile
asportazione, come alcuni tipi di polioli, siliconi, additivi per
lubrificanti prodotti della gamma Infineum C, Exxon.
Per casi specifici si prega di contattare i nostri tecnici.

VANTAGGI

È un detergente ad azione lenta, specifico per essere usato negli
impianti con bassa movimentazione o che possono permettersi
di far sostare i Tank in pretrattamento.
È un prodotto considerato sicuro, con un flash point alto, adatto
alle aziende che vogliono un elevato standard di sicurezza.
SOUL non contiene sostanze esplosive, come l'acetone, e mostra
bassa infiammabilità e basso rischio di innesco.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DILUIZIONI

Stato fisico
Valore del pH a 20°C
Densità a 20°C
Flash point
Solubilità in acqua

liquido incolore
n.a.
0,81 g/cm3
78°C
Non miscibile

Il prodotto viene utilizzato puro. Quantità necessaria: dai 2 ai 4L
a scomparto
1) La prima operazione dopo l’arrivo della cisterna è scaricare
bene il prodotto residuo; scaldare fino alla liquefazione e alla
fuoriuscita del prodotto per caduta, mettendo la cisterna in
pendenza con i soffioni delle sospensioni del tir
2) Inserire il detergente dagli oblò superiori con una caraffa e
lasciarlo agire. Il tempo di azione deve essere proporzionato alla
densità del prodotto da eliminare. Se il prodotto non è
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eccessivamente denso, è possibile utilizzarlo in testina Atex
dedicata
3) Nella prima fase di risciacquo, è possibile utilizzare detergenti
alcalini, quali AK47 PLUS o AC 65 STRONG, in caso di residui e
untuosità.
Per ulteriori dettagli si prega di contattare i nostri tecnici
USO PROFESSIONALE
FORMATI DISPONIBILI

200L, 1000L
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