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SCHEDA TECNICA
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REMOVIL VAC
Detergente ad alcalinità medio/alta per filtri sottovuoto e a piastre

 DESCRIZIONE

Removil VAC è un detergente alcalino completo. Visto che questi filtri si usano quasi sempre nel periodo 
di vendemmia, momento in cui i tempi sono molto ristretti, il lavaggio con i normali detergenti e con sola 
acqua non permettono, se non con tempi lunghi, di avere buoni risultati. Poter lavare in pochi minuti un 
impianto è una necessità, e permette di non incorrere in rotture del pannello a causa di mancanza di 
vuoto.

Lo sporco stratificato al di sotto del tamburo non permette al mosto vino di passare attraverso il pannello,  
creando delle chiazze di colore chiaro che inizialmente determinano solo la riduzione della superficie 
filtrante ma in seguito possono compromettere il buon esito della filtrazione a causa di rotture dello 
stesso.
Una perfetta pulizia del tamburo garantisce alla pompa del vuoto di lavorare meglio senza creare quella 
fastidiosa schiuma che tende a montare con il passare del tempo della filtrazione a causa di grandi 
quantità di aria che entra dal tamburo. Removil VAC garantisce la pulizia anche dei bordi esterni del 
pannello dove spesso i normali metodi di detergenza non funzionano.
La detersione di questi filtri spesso è affidata a sistemi a pressione che, se non usati con cura ed 
attenzione, possono danneggiare la rete dell’impianto con conseguente malfunzionamento e costi di 
sostituzione elevati. Prove effettuate dimostrano come, con Removil VAC, si riesce ad aumentare del 
20% la resa in filtrazione in mosto filtrato.

Le superfici deterse con Removil VAC si presentano perfettamente sgrassate e contemporaneamente 
lucide e brillanti. Tale condizione è particolarmente evidente sulle superfici ed attrezzature in acciaio 
inox.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: Liquido limpido incolore o leggermente paglierino
pH (soluzione al 5%): > 12
pH: > 12
Densità relativa a 20°C: 1,50 ± 0,05
Non infiammabile
Esente da fosforo
Contiene detergente sintetico non ionico e anfolito, biodegradabile al 90%.

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui
esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.
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 MODALITÀ D’USO*

Dopo un risciacquo dell’impianto riempire la vasca del filtro sottovuoto con acqua e aggiungere Removil 
VAC in una concentrazione tra 0,5-5% secondo della quantità di sporco e della durezza dell’acqua. 
Azionare la pompa del vuoto e far ruotare il tamburo per 20 minuti circa; risciacquare con acqua ed 
eventualmente neutralizzare.

 CAMPI DI APPLICAZIONE

Removil VAC è studiato per la detersione dei filtri sotto vuoto, dove le particolari condizioni del mosto/
vino da filtrare e la geometria dell’impianto non lo rendono facilmente lavabile. Inoltre trova impiego 
nella detersione dei filtri a piastre vista la sua particolare formulazione, che permette al detergente di 
penetrare a fondo nelle maglie delle piastre filtranti.

 COMPATIBILIÀ DEL FORMULATO

Removil VAC deve essere valutato in termini di compatibilità con i materiali da lavare sulla base delle
specifiche di produzione riportate dai costruttori di impianti. In caso di dubbio valutare comunque sempre
il singolo materiale prima dell’utilizzo.

 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Teme il gelo. Consultare la scheda di 
sicurezza.

 METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Disponibile su richiesta.

 CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per 
esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; 
il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.


