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MEMCARE 520 
Prodotto enzimatico a base di proteasi per tutti i tipi di membrane filtranti 

 
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE 
 
MEMCARE 520 è un additivo liquido a base di enzimi che viene utilizzato in combinazione con altri 
prodotti della linea MEMCARE in funzione del tipo di membrana e del tipo di contaminazione che 
deve essere rimossa 
 
MEMCARE 520 è normalmente utilizzato in combinazione con prodotti MEMCARE alcalini per le 
applicazioni nel settore lattiero caseario e nell’industria farmaceutica 
 
Negli altri settori dell’industria alimentare e di imbottigliamento delle bevande viene utilizzato per il 
lavaggio delle membrane non resistenti al cloro 
Usato in combinazione con i prodotti alcalini, MEMCARE 520 è altamente efficace nella rimozione di 
contaminazioni organiche ed inorganiche 
 
Caratteristiche principali 
 utilizzato in combinazione con i prodotti alcalini della linea MEMCARE, assicura un’efficace 

detergenza, un incremento della produttività e la qualità del prodotto finale 
 

 grazie alla sua elevata flessibilità applicativa può essere utilizzato in combinazione con 
un’ampia gamma di altri prodotti alcalini, per incrementarne la capacità detergente 
ottimizzando la permeabilità delle membrane 

 

 
MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
MEMCARE 520 è normalmente utilizzato a concentrazioni comprese tra 0,3 e 0,5% (w/w) ad una 
temperatura di 30°C - 50°C con differenti tempi di contatto, in funzione del tipo di applicazione, del 
tipo di membrana e del livello di contaminazione da rimuovere 
 
MEMCARE 520 deve essere utilizzato in combinazione con altri prodotti della linea MEMCARE 
 
Temperatura e pH di utilizzo per MEMCARE 520 devono essere determinati devono essere 
determinati  sulla base dei valori tollerati dalle membrane 
 
MEMCARE 520 dovrebbe essere accuratamente risciacquato dopo l’utilizzo per eliminarne qualsiasi 
eventuale residuo da tutte le superfici di contatto con alimenti e bevande 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
 
Stato fisico Liquido di colore giallo chiaro 
Odore Caratteristico dei componenti 
pH (a 20°C) 6.0 ± 0.5 (100%) 
Peso specifico (a 20°C) 1,057 ± 0,050 g/ml 
Contenuto in Fosforo (P) Esente 
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CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI 
 
Innocuo su acciaio inox, materiali plastici PE, PP, PS, PVC 
Corrode alluminio, ferro zincato, rame e sue leghe 

 
AMBIENTE 
 
MEMCARE 520 non contiene componenti clorattivi e non c’è quindi il rischio della formazione di 
alogeni organici assorbibili (AOX) 
 

I tensioattivi contenuti in MEMCARE 520 rispettano la Direttiva dell’Unione Europea EU648/2004 in 
materia di biodegradabilità dei tensioattivi 

 
SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI 
 
Indicazioni di pericolo (CLP):  H318 – Provoca gravi lesioni oculari  

 

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e 
l’uso 

 
STABILITÀ E STOCCAGGIO 
 
Stabilità  Conservare per massimo 3 anni dalla data di confezionamento 
Stoccaggio Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali 

ben aerati 
 

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto 
 

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di 
sicurezza alla sezione 7 

 
CONFEZIONI 
 
TAN 20 Kg   
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