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TRATTAMENTO SUPERFICI: 
DETARTRANTI 

Caratteristiche 

I detartranti permettono il detartraggio, la disincrostazione e la pulizia a caldo degli impianti di 

lavaggio, fosfatazione e pretrattamento delle superfici. Permettono inoltre una dissoluzione rapida 

delle incrostazioni tipiche di questi impianti e dai fanghi di fosfatazione, senza alterare gli acciai 

inossidabili ed i componenti in plastica. 
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Prodotto  Descrizione Applicazione Acciai compatibili  

DTO 

A base di acidi organici per la pulizia 

degli impianti di trattamento 

superfici. Idoneo alla rimozione delle 

incrostazioni leggere. 

Da diluire in acqua in 

concentrazione 5—10%. 

Temperatura 30—60 °C. 

304—304 L 

316—316 L 

DTTS 

A base di acidi inorganici per la 

pulizia degli impianti di trattamento 

superfici. 

Da diluire in acqua in 

concentrazione 5—10%. 

Temperatura 30—60 °C. 

316—316 L 

DTTS PLUS DIL 

Detartrante acido per la pulizia degli 

impianti di trattamento superfici in 

caso di incrostazioni persistenti. 

Da diluire in acqua in 

concentrazione 10—20%. 

Temperatura 30—60 °C. 

316—316 L 

DEFOS AK-01 

Defosfatante alcalino per la 

rimozione dei fanghi di fosfatazione 

dagli impianti di trattamento 

superfici. 

Da diluire in acqua in 

concentrazione 10—20%. 

Temperatura 30—60 °C. 

316—316 L 

304—304 L  

430 Lamiera zincata 
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Benefici  

I detartranti sono disponibili in:  

 fustini da 23 kg  

 fusti da 200/220 kg 

 IBC da 1100 kg 

Imballi 

Clientela target 

 Industria generale 

 MMT (Macchine Movimento Terra) 

 Architettura 

Vantaggi 

 Eliminazione di ogni tipo di incrostazione 

 Semplicità di utilizzo 

 Flessibilità di utilizzo 

 Nessuna agressione chimica dei materiali di cui è composto l’impianto 

 Riduzione dei tempi di detartraggio 

 Riduzione dei consumi energetici 

 Miglioramento del grado di pulizia dell’impianto 


