
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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Aspetto: liquido limpido color giallo
pH in soluzione al 10% 12,5 – 13,5 
Compatibilità: anionici e non ionici
Carica ionica: non ionico
Sostanza attiva: 10 – 15%

CARATTERISTICHE

TENSIOL LT/B
DETERGENTE PER SOTTOVUOTI E CABINE SPRUZZO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi chimicamente stabilizzati con sostanze caustiche

PROPRIETÀ E MODO D’USO

Lavaggio sottovuoti
Il TENSIOL LT/B è un prodotto specifico per la pulizia delle reti me-
talliche dei sistemi di essiccamento pelli a sottovuoto.
E’ ben noto che una grossolana e sporadica manutenzione di tali 
importanti componenti e’ causa di gravi inconvenienti quali:
- accumulo di una pericolosa patina costituita da coloranti ed in-
grassi malfissati;
- intasamento delle reti causato anche dalla deposizione di pulvisco-
lo e frammenti di pelle.
Le conseguenze più gravi e frequenti sono:
- accumulo di macchie indelebili sul pellame essiccato, specialmen-
te se chiaro o di tinta pastello;
- cattivo rendimento dell’impianto con un conseguente sovraccarico 
del sistema di pompaggio a vuoto;
- un elevato consumo di energia e l’ottenimento di pelli mal essic-
cate.
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Il TENSIOL LT/B può essere impiegato in due modi distinti:
1) pulizia totale e completa delle reti:
Si effettua smontando le reti della cappa aspirante e trattandole con 
una soluzione 1:5 di TENSIOL LT/B, nebulizzata e spruzzata ad alta 
pressione mediante idropulitrice.
2) pulizia di mantenimento:
Nell’intermezzo tra l’asciugaggio di una partita di pellame scuro e 
una di tinta chiara, nebulizzando la soluzione lavante e sciacquando 
con acqua calda; oppure: versando una quantità di TENSIOL LT/B 
sufficiente a coprire tutto il piano metallico di appoggio del fiore.
Attivare brevemente il sistema di pompaggio a vuoto in modo da 
bagnare completamente le reti.
Spegnere la macchina, durante la notte la soluzione lavante emulsio-
na completamente l’unto accumulatosi. Al mattino operare un ener-
gico lavaggio spruzzando acqua calda ad alta pressione.

Lavaggio cabine spruzzo e relative pistole:

Il TENSIOL LT/B è un prodotto particolarmente efficace nella pulizia 
delle pistole nelle cabine spruzzo, molto importante in quanto un 
accumulo all’interno delle stesse di qualsiasi prodotto può provoca-
re sia il malfunzionamento dell’impianto che la rottura della pistola.
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Il TENSIOL LT/B può essere impiegato nei seguenti modi:
1) pulizia totale della cabina:
Si diluisce il prodotto 1:5, si immette nell’impianto, si lascia agire e 
successivamente si avviano le pistole e si procede alla spruzzatura 
di scarico.
2) pulizia delle pistole:Si smontano le pistole dalla cabina spruzzo 
e si mettono in un recipiente dove in precedenza era stato diluito il 
prodotto 1:5. Si lascia agire per un tempo che varia a seconda del 
grado di sporco delle pistole, si tolgono dal recipiente e, dopo averle 
asciugate, si rimontano nella cabina.

Precauzioni per l’uso:

Il TENSIOL LT/B contiene idrossido di sodio e pertanto nella pre-
parazione 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, sta-
gno, piombo e zinco; reagisce violentemente con gli acidi. Attenersi 
alle diluizioni consigliate.
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