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SoluJet 
Detergente alcalino liquido a basso tenore di schiuma 

             

Technical Data Sheet 

 

SOLUJET è un detergente alcalino liquido a basso tenore di schiuma in grado di 

garantire i migliori risultati quando impiegato in macchine di clearing. 

SOLUJET è particolarmente indicato per apparecchiature ospedaliere, utensili da 

laboratorio, particolari ottici, apparecchiature farmaceutiche, attrezzature per la 

produzione di cosmetici, attrezzature per la coltura di tessuti, lastre di cristallo, 

particolari metallici da fusione, pezzi forgiati e stampi, componenti e particolari 

industriali, componenti elettrici, serbatoi e reattori.  

SOLUJET  è un detergente approvato USDA per l’utilizzo in impianti di trasformazione 

carni. SOLUJET è un prodotto certificato FDA. 

SOLUJET è adatto alla rimozione di macchie, polvere di smeriglio, sporco, melma, 

unto, catrame, resine, grassi, oli, sangue, tessuti organici, polveri, residui inorganici, 

prodotti chimici e solventi. 

SOLUJET  è una speciale formulazione raccomandata per il trattamento di superfici in 

vetro, acciaio inox, ceramica, cemento, materie plastiche resistenti agli alcali e metalli 

simili all’acciaio inox. Prima di essere impiegato su queste superfici e’ comunque 

consigliabile una prova di corrosione preliminare. 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto: Liquido incolore 

pH a 20°C:  12,2 (soluzione acquosa all’1%) 

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

Contenuto di Fosfati (come Fosforo):  0% 
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PROPRIETA’ CHIMICHE 

SOLUJET è una miscela fortemente alcalina contenente idrossido di potassio, meta 

silicato di sodio e tensioattivi non ionici. 

  

PREPARAZIONE DEL BAGNO 

SOLUJET 5 – 10 ml 

Acqua a volume di 1 lt. 

 

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

 

CONDIZIONI OPERATIVE ED EQUIPAGGIAMENTO 

SOLUJET può essere impiegato in lavatrici per apparecchiature di laboratorio, 

sterilizzatrici, sanitizzatrici, in lavatrici a spruzzo, in lavatrici ad ultrasuoni, flussaggio. 

Adatto all’impiego con lavaggio manuale se utilizzato con le dovute protezioni per la 

pelle e gli occhi. 

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 ionica, TOC e analisi della superficie. 

 

PRECAUZIONI 
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SOLUJET è un prodotto corrosivo. Il contatto con la pelle provoca gravi ustioni 

cutanee ed il contatto con gli occhi gravi lesioni oculari. Maneggiare con cura 

indossando guanti, occhiali e indumenti protettivi.  

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Conservare SOLUJET ad una temperatura ambiente (10 - 30°C) ed al riparo dalla 

luce. Se stoccato come prescritto, SOLUJET 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), da 30 gall. (114 lt) e da 55 gall. (209 lt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUJET è un prodotto  .   

  è il distributore esclusivo. 
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