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NET 013 
Detergente alcalino forte adatto per sporchi pesanti 

Prodotto a schiuma controllata 
 

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE 
 
NET 013 è un prodotto liquido ad elevata alcalinità specifico per il lavaggio meccanico dei pavimenti 
in grado di rimuovere sporchi anche particolarmente pesanti 
 
NET 013 è un detergente lavapavimenti di nuova concezione che unisce tre diverse caratteristiche: 
elevata alcalinità, potere complessante, attività solvente 
 
NET 103 grazie ai componenti che forniscono elevata alcalinità e attività solvente, è in grado di 
rimuovere rapidamente i residui organici e le morchie di natura grassa ed oleosa tipici delle aree di 
produzione degli alimenti  
 
NET 013 è stato appositamente sviluppato per rimuovere anche le “strisciate” di solito nere lasciate 
dalle ruote dei carrelli e dei muletti 
 

La presenza in formula di un elevato livello di agenti complessanti ne consente l’uso anche in 
presenza di acque molto dure e lo rende idoneo a rimuovere anche residui di natura mista organica 
inorganica 
 
NET 013 è un prodotto a bassa schiuma e quindi è adatto per l’utilizzo in abbinamento a macchine 
lavasciuga e a monospazzole 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
NET 013 viene di norma utilizzato nei trattamenti meccanici dei pavimenti a concentrazioni variabili 
dallo 0,5% al 3% e ad una temperatura superiore ai 30°C 
 

Nel caso di sporchi molto resistenti seguire la seguente procedura 
 effettuare un trattamento preliminare di lavaggio con la lavasciuga senza inserire l’aspiratore 

e insistendo con la spazzola rotante nei punti più difficili 
 effettuare il lavaggio normale con l’aspiratore inserito 

 
Per ogni altra applicazione di detergenza nelle industrie alimentari e delle bevande, il prodotto deve 
venire adeguatamente risciacquato con acqua al termine del trattamento 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
 
Stato fisico liquido di colore giallo chiaro  
Odore caratteristico dei componenti 
pH (a 20°C) 12,5 ± 0,5 (1%)       13,4 ± 0,5 (100%) 
Peso specifico (a 20°C) 1,100 ± 0,05 g/ml 
Contenuto in Fosforo (P) esente 
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METODO DI TITOLAZIONE 
 

Reagenti Acido cloridrico 1N + Indicatore Fenolftaleina  

Procedura 

Prelevare 100 ml della soluzione di lavaggio e aggiungere 3 gocce di indicatore 
(Fenolftaleina)      
La soluzione si colora di rosso-violaceo 
Titolare con acido cloridrico fino alla scomparsa persistente della colorazione 

Calcolo  % Mida NET 013 (w/w)  =  ml titolanti x 0.750 
 
CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI 
 
Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di NET 013 non presentano alcuna attività corrosiva 
nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto ad eccezione delle leghe 
leggere e dell’alluminio  
 
AMBIENTE 
 
NET 013 non contiene componenti clorattivi e non c’è quindi il rischio della formazione di alogeni 
organici assorbibili (AOX) 
 

I tensioattivi contenuti in NET 013 rispettano la Direttiva dell’Unione Europea EU648/2004 in materia 
di biodegradabilità dei tensioattivi 
 
SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI 
 
Indicazioni di pericolo (CLP): H290 - Può essere corrosivo per i metalli 
    H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e 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 10 Kg   TAN  21 Kg                  FU    200 Kg               IBC  1100 Kg 
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