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PULIZIA IMPIANTI TRATTAMENTO 
 

PULIZIA CHIMICA TUNNELL DI FOSFOSGRASSAGGIO 

ISTRUZIONI PER L’USO DEI PRODOTTI 

N.B. NON TRATTARE I MANUFATTI DURANTE 

LA FASE DI PULIZIA DEL TUNNELL 

Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo: 

Direttamente nell' acqua di trattamento aggiungere: 

kg 1 o 2 di DISINCROSTANTE   F/1  ogni 100 litri d'acqua (dicasi centro litri) 

consigliamo di presciogliere la polvere in acqua 

kg 0,5 di SGRASSANTE   T S 1  ogni 100 litri d'acqua (dicasi centro litri)  

fino a raggiungere pH 9.00 / pH 9.50 . 

La soluzione va fatta circolare per almeno 4-8 ore mantenendo il pH indicato, quindi togliere i tappi 
terminali delle rampe e far circolare la soluzione per almeno 15 minuti. Riavvitare i tappi terminali 
dopo aver provveduto alla pulizia degli ugelli spruzzatori. 

 

Per la pulizia degli ugelli spruzzatori 
consigliamo vivamente di evitare 
l’inserimento di oggetti metallici 
all’interno del cono di spruzzatura, ciò 
danneggia in maniera irreversibile le 
caratteristiche di erogazione dell’ugello. 
Per effettuarne la disincrostazione 
consigliamo di smontare gli ugelli ed 
immergerli in una soluzione di acqua e 
FREE CARB, prodotto disincrostante 
per circuiti idraulici, fino all’avvenuta 
pulizia. 

 

 

Scaricare le vasche e rimuovere tutti i residui dei fanghi sia dall'interno del tunnell che dalle 
vasche aiutandosi con una lancia o opportuno getto d'acqua, durante lo scarico provvedere 
all’accurato risciacquo delle pareti interne del tunnell di trattamento e delle vasche. 

In caso di tunnell notevolmente incrostati può essere utile l'uso, nelle fasi iniziali delle lavorazioni, 
del nostro FOSFATANTE SP 33.Questo prodotto permette di controllare meglio eventuali cadute di 
pH della vasca, normalmente dovute a una esagerata presenza di incrostazioni nell'impianto. 

 

Il prodotto non va utilizzato in vasche collegate a demineralizzatori d'acqua. 
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E' utile provvedere anche alla pulizia della vasche di risciacquo riducendo le dosi di 
DISINCROSTANTE F e SGRASSANTE TS 1 fino a immettere da kg 3 a kg 5 di 
DISINCROSTANTE F e da kg 1 a kg 2 di SGRASSANTE TS1 ogni 1000 (dicasi MILLE) litri 
d'acqua. 

Dopo aver provveduto allo svuotamento consigliamo di sciacquare accuratamente le pareti e le 
vasche dell'impianto.  

N.B. Il trattamento di pulizia dell'impianto ha la sola funzione di rimuovere i residui grassi e di far 
reagire le incrostazioni presenti nell'impianto. Ciò offre la possibilità di facilitare e rendere più 
accurata la pulizia dei tunnel. Il trattamento NON rimuove completamente le incrostazioni ne può 
essere utilizzato per stappare i condotti idraulici delle rampe o gli ugelli spruzzatori. L'uso del 
DISINCROSTANTE F e dello SGRASSANTE TS 1 è utile per prevenire fenomeni di esagerati 
consumi di prodotti fosfatanti o fosfosgrassanti dovuti a sporcizia del tunnel di trattamento. 

 

 

Descrizione Confezioni 

DISINCROSTANTE F Tanica Plastica Kg 25 

SGRASSANTE TS1 Tanica Plastica Kg 25 
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