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DESCRIZIONE: DETERGENTE DETARTRANTE PER SETTORE ENOLOGICO 

DETAR è un detergente liquido alcalino a schiuma frenata con azione detartrante, appositamente studiato 

per l’impiego nel settore enologico.  

DETAR rimuove rapidamente le incrostazioni che si formano all’interno dei contenitori e delle attrezzature 

utilizzate negli impianti di vinificazione e delle cantine. È efficace sia in presenza di acque dolci che dure, 

rimuove completamente il tartaro del vino (bitartrati) e qualsiasi residuo di natura organica. Si risciacqua 

completamente e con un ridotto consumo di acqua. 

DETAR può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni:  

- lavaggi C.I.P. di circuiti chiusi e scambiatori di calore; 

- per decalcificazione e pulizia di serbatoi in acciaio inox, cemento rivestito, cemento grezzo e 

attrezzature varie. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

ENOLOGIA 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH >13 

Peso Specifico 1320 g/l ± 30 

Colore INCOLORE 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

 

Diluire DETAR dall’ 1% al 20% in funzione del tipo di applicazione e del grado di incrostazione. Applicare la 

soluzione di lavaggio a temperature comprese tra 20 °C e 80 °C, con tempi di contatto compresi tra 10 e 60 

minuti. Per la pulizia dei serbatoi far circolare la soluzione a mezzo di diffusori a cipolla o rotanti.  

Risciacquare abbondantemente con acqua potabile prima di utilizzare l’attrezzatura trattata. 

L’operazione di rimozione del tartaro deve essere effettuata prima/dopo la vendemmia o ogni qualvolta ci sia 

svuotamento dei contenitori per successivo riutilizzo. 

ATTENZIONE: non usare su metalli o leghe leggere come alluminio e metalli galvanizzati. Si consiglia di 

testare il prodotto sui materiali prima di utilizzarlo in maniera continuativa.  

http://www.sochilchimica.it/
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FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 25 kg – cod. ITP03110 

 

PRECAUZIONI:  

Consultare la scheda di sicurezza. 

http://www.sochilchimica.it/

