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DETERGENTI

V LUBE HP
LUBRIFICANTE NASTRI, PRIVO DI SAPONI,
UTILIZZABILE A TUTTE LE DUREZZE DELL’ACQUA

COMPOSIZIONE

V LUBE HP è un lubrificante, detergente, utilizzabile a tutte le durezze dell’acqua e 
adatto ad ogni tipo di nastro e di imballo trasportato. 

CARATTERISTICHE

V LUBE HP offre notevoli vantaggi rispetto ai lubrificanti a base di saponi:
- Compatibilità con alluminio, vetro, acciaio, cartone impermeabilizzato, materiali  
   plastici ed accoppiati
- Ridotta concentrazione d’impiego
- Ridotta formazione di schiuma.

IMPIEGHI

V LUBE HP è utilizzato in tutti i settori dell’industria alimentare ove all’azione lubrifican-
te è richiesta un’azione sanificante dei nastri trasportatori.

MODALITÀ D’USO

V LUBE HP può essere utilizzato sia con i sistemi ad immersione che in sistemi centra-
lizzati di distribuzione.
Le concentrazioni d’uso variano tra lo 0.1 e lo 0.3% secondo le esigenze e tipologie 
d’impianto. Essendo incompatibile con i lubrificanti a base di saponi è importante 
procedere alla detersione delle linee prima di passare all’utilizzo di V LUBE HP. Infine è 
consigliata l’esecuzione di un test di stabilità della soluzione.
Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per ottimizzare il processo.
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DETERGENTI

CONFEZIONI

Taniche da 25 kg, fusti da 200 kg.

CONSERVAZIONE 

Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, lontano da fonti di calore.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere 
scheda di sicurezza).

AZIONE CORROSIVA

V LUBE HP è debolmente corrosivo su acciaio al carbonio, zinco, rame e sue leghe.
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