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DRYNET 
DETERGENTE PER LAVABOTTIGLIE 

 

CARATTERISTICHE 

I DRYNET sono detergenti industriali alcalini, con perfetta sciacquabilità, utilizzati per il lavaggio 

delle bottiglie. Possono essere utilizzati con lavabottiglie a spruzzo, a tunnel ed a macero. I Drynet 

sono formulati con alta concentrazione di principi attivi ad azione disperdente, sequestrante, 

umettante ed imbibente che facilitano la rimozione dello sporco. Le bottiglie lavate con i Drynet si 

presentano perfettamente brillanti e senza velature. 

Le caratteristiche peculiari dei DRYNET sono: 

- di essere di facile impiego; 

- di essere biodegradabili; 

- di non essere schiumogeni; 

- di non spappolare le etichette; 

- di non incrostare le macchine; 

- di non attaccare le parti più delicate delle stesse; 

- di non essere tossici. 

 

IMPIEGO 

Per l'ottenimento di un perfetto lavaggio è bene comunque tenere presente alcuni fattori che 

possono facilitare e determinare la scelta del DRYNET più idoneo. La durezza dell'acqua, la 

temperatura di lavaggio e la concentrazione sono i parametri più importanti da considerare. Per 

un buon lavaggio si consiglia di lavorare con una causticità di 1-1,2%. 

Un aumento di questo valore porta ad uno spappolamento delle etichette, ma una diminuzione 

non consente una buona pulizia. 
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I DRYNET vengono utilizzati nelle seguenti industrie: 

- acque minerali e gassate; 

- enologiche e dell'aceto;  

- distillerie e liquorifici; 

- conserviere e dei succhi di frutta. 

 

DOSI 
Le dosi di impiego variano da 0,6 a 1,2 per ogni 100 litri di acqua. A temperature più 
basse normalmente la concentrazione deve essere superiore. Reintegrare giornalmente 
la dose di DRYNET per mantenere costante la concentrazione del bagno. 
 
 

DRYNET 
E' un detergente alcalino idoneo per l'impiego con acque dure ed a temperature 
mediamente elevate. Il prodotto va impiegato quando la temperatura del bagno ha 
raggiunto i valori di esercizio. 
 

DRYNET AF 
E' un detergente ad alcalinità media con basso potere schiumogeno ed è indicato per il 
lavaggio con temperature basse (35-45 °C). 
 

DRYNET AFB 
E' un detergente alcalino adatto per l'impiego con acque molto dure e per 
l'ottenimento di una perfetta brillantezza (temperatura 35-45 °C). 
 

DRYNET LIQUID 
E' un detergente alcalino di facile impiego e che permette i dosaggi in automatico.  
 

DRYNET OIL 
E' un detergente specifico per il lavaggio di bottiglie e macchinari per l'industria olearia. 
 

CONFEZIONI:  Sacchi da kg. 25. 
 

 


