
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
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TECNET PLANZ EARLY 
DISINCROSTANTE PER PIETRA VEGETALE 

DESCALER FOR VEGETABLE STONE 
 

Specifico per incrostazioni da ossalati 

Rimuove i residui di cottura dei vegetali 

Previene la formazione di calcare 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente disincrostante alcalino specifico per la rimozione della pietra vegetale da 
cuocitori ed impianti di lavorazione. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto completo per trattare i residui di cottura dei vegetali: tali contaminazioni 
“autoprotette” risultano essere tra le meno reattive, poiché formate principalmente da 
ossalati, solfati ed amidi, dispersi in un reticolo di fibra vegetale, che disidratandosi ed 
aumentando di quantità tendono a cementarsi impedendo l’azione chimica dei 
detergenti. 
Formulato con principio attivo in grado di competere con i cationi degli ossalati e dei 
solfati, favorisce l’azione di rimozione degli amidi. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 
- Al termine della produzione procedere al lavaggio per ricircolo con una soluzione 

all’ 8-12% in acqua calda (70-80°C) 
- Lasciare ricircolare la soluzione per almeno 12 ore o più in funzione del grado di 

pulizia desiderato  
 
Una buona azione meccanica (forte ricircolo o adatta pressione di spruzzatura) possono 
ridurre i tempi di contatto necessari per la rimozione della pietra vegetale. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 24 - - 24 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH: - 12,2 + 0,5 Strumentale 

Alcalinità: % Na2O 5,7 + 0,5 Per titolazione 

Densità: Kg/dm3 1,27 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

 
 
 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H373: Può provocare danni agli organi (Sistema respiratorio) in caso 
di esposizione prolungata o ripetuta (inalazione). 

PERICOLO 

 
 
 
  


