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DIVOR SPECIAL
DETARTARIZZANTE - DISINCROSTANTE
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Il DIVOR SPECIAL è un disincrostante chimico fortemente alcalino con notevole azione penetrante,
che solubilizza i tartari e la sostanza organica presente nei serbatoi, nelle vasche, nei concentratori
e nelle attrezzature in genere.
Il DIVOR SPECIAL contiene quantità ben dosate di speciali sequestranti che ne consentono l'uso
con qualsiasi durezza dell'acqua, ed efficacissimi abbattitori della schiuma originata dalla
saponificazione della sostanza organica; inoltre contiene particolari tensioattivi che permettono
un perfetto risciacquo, utilizzando bassi quantitativi d'acqua.

MECCANISMO E CAMPI DI AZIONE
Il DIVOR SPECIAL è un prodotto specificatamente indicato per la rimozione delle incrostazioni e
per la solubilizzazione del cremortartaro che, come noto, durante la sua deposizione ingloba
sostanze coloranti, mucillaginose e residui di chiarifica, che fungono da protettori nei confronti
dell'incrostazione stessa e che sono facile ricettacolo di inquinamento batterico causa di
alterazioni quali: spunto, fioretta, agrodolce, girato, amaro, filante, etc. Il tartaro inoltre, può
essere facilmente attaccato da muffe, specialmente in ambienti poco areati, provocando così degli
inconvenienti che rendono necessaria la sua eliminazione. Il DIVOR SPECIAL è consigliato anche
nei casi in cui bisogna plastificare con resine epossidiche i vasi vinari senza ricorrere a rimozioni
manuali quali il raschiamento, la sabbiatura o l'uso della fiamma che provoca fessurazione e
screpolature nelle superfici. Si può usare su tutte le superfici (acciaio inox, ferro, resine
epossidiche, etc.) tranne su quelle di alluminio, stagno o smaltate con resine fenoliche. Una
perfetta pulizia ed eliminazione del tartaro e delle sostanze organiche viene garantita dall'uso del
DIVOR SPECIAL, grazie all'alta concentrazione di principi attivi in esso contenuti. L'azione di
attacco delle sostanze basiche viene completata ed esaltata da quella emulsionante, emolliente e
peptizzante dei tensidi contenuti nel DIVOR SPECIAL che permettono di aggredire facilmente tutte
le sostanze organiche difficilmente asportabili con i comuni detergenti.
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DOSI E MODALITA' D'USO
Le concentrazioni d'uso vanno dal 2 al 5 %. Le dosi variano in proporzione allo spessore
del tartaro e delle incrostazioni da asportare. Il miglior effetto solubilizzante si ottiene
con concentrazioni che vanno dal 2 al 5 %; percentuali più basse sono consigliate per le
pulizie regolari e periodiche.
Il prodotto è in grado di solubilizzare sino a 6-7 volte il suo peso in tartaro. E' necessario
tenere presente che durante l'operazione, parte del detergente viene neutralizzato dal
tartaro solubilizzato, pertanto dovrà essere reintegrato per mantenere la concentrazione
d'utilizzo stabilita. Utilizzare il prodotto con getti a pressione ed a diffusione tenendo
presente che la causticità richiede una manualità oculata e prudente. Per facilitare
l'impiego la C.R.C. SRL dispone di apparecchiature che, operando in modo
completamente automatico, consentono di ottenere ottimi risultati e sicurezza per
l'operatore.

BIODEGRADABILE oltre il 90%. Contiene detergente sintetico anionico e non ionico. Legge
3.3.1971 n. 125.

CONFEZIONI
Sacchi da kg. 25 o pacchetti da kg. 1in scatole da kg. 25.

