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ADISOD/ADISOD LIQUID
ADDITIVO PER LA SODA CAUSTICA
L'ADISOD è un prodotto con agenti sequestranti che esercitano un'azione complessante nei
riguardi dei sali di calcio, magnesio e metalli pesanti, mantenendoli in soluzione e bloccandone gli
effetti negativi che si avrebbero con l'uso della soda caustica. Si evitano così i depositi e le
incrostazioni che altererebbero il buon funzionamento delle lavabottiglie. Nei grossi impianti,
l'impiego del prodotto consente un notevole abbassamento dei costi, pur mantenendo eccellenti
risultati di lavaggio e brillantezza.

FACILITA' DI RISCIACQUO E POTERE ANTISCHIUMOGENO
In abbinamento agli agenti sequestranti sono inseriti dei particolari tensioattivi che, oltre ad
esaltare l'azione detergente della soluzione lavante, facilitano la fase di risciacquo, con la garanzia
di ottenere bottiglie brillanti e senza traccia di detergente. Si evitano così le macchie, le
opalescenze, le striature, che si riscontrano sovente con l'impiego della sola soda caustica.
L'ADISOD, come risulta da esperienze di lavaggio, generalmente effettuate a 45-75 °C, provoca un
ottimo abbattimento della schiuma che si forma nella macchina a causa della saponificazione delle
sostanze organiche presenti nella sporcizia e della cellulosa dell'etichetta.

DOSI E MODALITA' D'USO
L'ADISOD è disponibile sia in polvere che liquido. Le concentrazioni d'uso vanno dal 3 al 7% per il
prodotto in polvere e dal 2 al 5% per quello liquido.
Le percentuali di impiego sono influenzate notevolmente dalla direzza dell'acqua. Riservare, di
conseguenza, le percentuali più basse per le acque dolci.
L'ADISOD va aggiunto direttamente nel bagno con acqua tiepida immettendo subito dopo la soda
caustica.
BIODEGRADABILE oltre il 90%. Contiene detergente sintetico anionico e non ionico.

CONFEZIONI
Sacchi da kg. 25 o Canestri da kg. 25
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