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TENSIOL KWS
DETERGENTE ENERGICO PER FELTRI DI PRESSE PER
DOPO CONCIATO
COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi chimicamente stabilizzati
CARATTERISTICHE
Aspetto:

liquido giallognolo

pH in soluzione al 10%:
sostanza attiva:

12
30 - 35 %

Carica ionica:

non ionico

PROPRIETÀ
TENSIOL KWS e’ stato formulato specificatamente per il trattamento di pulizia-mantenimento ottimizzazione dei feltri delle presse per
pellami in wet blue.
Il prodotto esplica una rapida azione sgrassante-detergente nei confronti del residuo untuoso rilasciato dalle pelli durante la fase di spremitura, ottimizzando e prolungando nel tempo le fondamentali caratteristiche operative dei feltri (assorbimento dell’acqua proveniente
dalle pelli pressate e successivo rilascio della medesima convogliata
attraverso apposito scarico).

CONTINUA
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun
modo l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende
ottenere. Le modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità
dell’acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.
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MODO D’USO
Il TENSIOL KWS puo’ essere impiegato utilizzandolo dall’ 8% al
10% in acqua possibilmente tiepida
Cospargere il feltro con l’emulsione così preparata in modo da fare
assorbire il liquido oppure, su macchine attrezzate con pompa dosatrice, fare aspirare il prodotto preventivamente diluito.
Durante questa fase e per circa 25-35 minuti, la macchina deve essere tenuta in moto a bassa velocità e con pressione al minimo per
dare modo alla soluzione di penetrare in profondità.
Lasciare a riposo tutta la notte.
Al mattino rimettere in moto la macchina e sempre a vuoto farla nuovamente ruotare per alcuni minuti.
Risciacquare con acqua chiara e abbondante aumentando la pressione.
Se il feltro risultasse ancora impregnato di sostanze grasse ripetere
l’operazione e programmare per il futuro dei lavaggi più frequenti.
Effettuare questo lavaggio anche quando si prevede una fermata
prolungata della macchina.
Precauzioni per l’uso:
Il TENSIOL KWS contiene idrossido di sodio e pertanto nella preparazione delle soluzioni aggiungere sempre la sostanza all’acqua
e non viceversa, per evitare formazione di spruzzi corrosivi dovuti
all’innalzamento di temperatura. Attenzione: attacca alluminio, stagno, piombo e zinco; reagisce violentemente con gli acidi. Attenersi
alle diluizioni consigliate.
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