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COMPOSIZIONE 
Detartarizzante ad alta concentrazione. 

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido leggermente viscoso incolore

Odore: caratteristico

pH: ca. 13 sol. all'1%

Tasso di evaporazione: non pertinente 

Densità relativa: ca. 1,40 g/cm3 a 20 °C 

Idrosolubilità: completa

IMPIEGHI

Utilizzabile per la detersione di recipienti in acciaio inox, tubazioni, impianti di riempimento e miscelato-
ri (serbatoi, tubazioni, superfici, contenitori). La particolare formulazione unisce sostanze alcaline con 
additivi disperdenti e solubilizzanti ottimizzando la rimozione di bitartrati.

Utilizzabile con acqua di qualsiasi durezza.

Non schiumogeno.

Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

MODALITÀ D’USO E DOSI      

Utilizzato, in funzione delle esigenze di lavaggio richieste, a concentrazioni variabili dall'1 al 4% a 
temperature comprese fra 40 - 80°C.

In casi particolari in enologia si utilizza OENODET a freddo per la detartarizzazione dei vasi vinari alla 
concentrazione di 5 - 10% a temperatura ambiente.

Nel lavaggio delle casse di trasporto in materiale plastico OENODET per il suo effetto antistatico viene 
utilizzato alla concentrazione dello 0.5 - 1% a 40 - 60°C.

Innocuo su acciaio al carbonio, acciaio inox, acciaio retificato e materiali plastici. Corrode alluminio, 
rame, bronzo, ottone e zinco.

CONFEZIONI 
Oenodet è disponibile in taniche da 25 kg ed in contenitori da 1.000 kg.

CONSERVAZIONE 

Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi.

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del 
prodotto. Il prodotto non è infiammabile.

PERICOLOSITÀ

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE: 

Classificazione: C; R35

Natura dei rischi specifici attribuiti: R35 - Provoca gravi ustioni

 

IMBALLAGGIO CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Il prodotto è altamente corrosivo e, se portato a contatto con la pelle, provoca gravi ustioni, distrug-
gendo rapidamente l'intero spessore del tessuto cutaneo.

Numero ONU: 3266

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di 
laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da 
parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra 
senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di 
contattare il nostro Servizio Tecnico.

Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche 
di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Prodotto per esclusivo uso professionale.

   

OENODET
DETARTARIZZANTE

 

Le  informazioni contenute in questa scheda sono quelle disponibili allo stato attuale delle nostre conoscenze. Gli utilizzatori sono tenuti ad operare secondo le buone 
pratiche di lavoro e secondo la legislazione vigente; è altresì opportuno operare con prove preliminari.
Le indicazioni riportate su questo documento non costituiscono garanzia di ottenimento del risultato.
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Azienda con sistema di Gestione Qualità e 
Ambiente certificati secondo le Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001


