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Luminox 
Detergente neutro a basso tenore di schiuma 

             

Technical Data Sheet 

 

LUMINOX è un detergente liquido,  a basso tenore di schiuma, studiato per impieghi 

a spruzzo e con macchine automatiche. 

LUMINOX è un detergente neutro, adatto quindi per lavaggi non corrosivi, e non 

contenendo chelanti e fosfati è facilmente smaltibile. 

LUMINOX è particolarmente indicato per il lavaggio di superfici in alluminio o in 

metalli dolci, attrezzature mediche e contenitori di alluminio, attrezzature da 

laboratorio ed articoli di vetro sensibili a prodotti alcalini, materiali aerospaziali 

sensibili, attrezzature farmaceutiche di processo, apparecchiature medicali, 

componenti elettronici. 

LUMINOX è adatto alla rimozione di oli, sporco, polveri depositate sulle superfici, 

adesivi e prodotti epossidici non polimerizzati, residui, sostanze flussanti, solventi 

chimici, oli da taglio. 

LUMINOX è una speciale formulazione a corrosione inibita raccomandata per il 

trattamento di superfici in vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, alluminio, rame, zinco, 

ed altri metalli dolci, ceramica, plastica, schede e componenti elettroniche. 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto: Liquido incolore 

pH a 20°C:  6,6 (prodotto tal quale) e 7,5 (soluzione acquosa all’1 - 5%) 

Punto di infiammabilità (vaso aperto): 102 °C 

Solubilità in acqua a 20°C: completamente solubile in tutte le proporzioni. 

Contenuto di Fosfati (come Fosforo):  assenti 

 

PROPRIETA’ CHIMICHE 

LUMINOX è una miscela a base acquosa, a basso contenuto ionico, composta da una 

miscela di solventi organici esenti da fosfati, tensioattivi e coadiuvanti per il 

risciacquo. 
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PREPARAZIONE DEL BAGNO 

LUMINOX 30 – 50 ml 

Acqua a volume di 1 lt. 

 

Diluire  il prodotto, sotto agitazione, in acqua tiepida  o calda.  

 

CONDIZIONI OPERATIVE ED EQUIPAGGIAMENTO 

LUMINOX può essere impiegato ad immersione, per spazzolatura, per spugnatura, in 

lavatrici per apparecchiature di laboratorio, in lavatrici automatiche, in lavatrici a 

spruzzo, in lavatrici ad ultrasuoni, in lavatrici/sanitizzatrici. 

Per la rimozione di macchie più difficili usare acqua calda e aumentare la 

concentrazione del prodotto. 

Al termine del trattamento eseguire un ACCURATO RISCIACQUO preferibilmente con 

acqua di rete. In lavaggi critici, eseguire il risciacquo finale o tutto il risciacquo con 

acqua distillata, deionizzata o purificata.     

 

METODI DI VALIDAZIONE DEL CLEANING 

Rilevare i parametri dell’acqua di risciacquo prima e dopo il risciacquo delle superfici 

lavate. L’assenza di significative differenze nei parametri indica che non sono presenti 

residui del detergente. I parametri da controllare sono: pH, conduttività, 

spettrofotometria UV-Vis, cromatografia HPLC, tensione superficiale e analisi della 

superficie. 

 

PRECAUZIONI 

LUMINOX è un prodotto non pericoloso.  

Maneggiare comunque con cura indossando guanti, occhiali ed indumenti protettivi.  
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CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Conservare LUMINOX a temperatura ambiente (10 - 30°C) ed al riparo dalla luce. Se 

stoccato come prescritto, LUMINOX è stabile per almeno due anni dalla data di 

produzione. 

 

CONFEZIONI 

Bottiglia da 1 gall. (3,8 Lt). 

Scatola da 4 bottiglie da 1 gall. (15,2 Lt) 

Jerrican da 5 gall. (19 lt) 

Fusto da 15 gall. (57 lt) e da 55 gall. (209 lt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMINOX è un prodotto  .   

  è il distributore esclusivo. 
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