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 FB-PDS-EMEA-Protecsol FBX 3-21-R0 
 

Protecsol™ FBX 3-21 – Inibitore di sporcamento 

 
Descrizione del prodotto 
 
PROTECSOL FBX 3-21 contiene attivi di natura 
organica a base fosforo e specifici disperdenti 
organici. Il prodotto non contiene metalli pesanti. La 
particolare formulazione del prodotto permette il 
controllo dei fenomeni di sporcamento da sali 
inorganici per un ampio spettro di qualità d’acque. Il 
prodotto è compatibile con gli agenti ossidanti quali 
ipoclorito, bromo cloro ed è stabile ad alte 
temperature, come per sterilizzatori discontinui e 
pastorizzatori.  
Il prodotto contiene una combinazione di uno 
specifico surfattante ed un brillantante per migliorare 
l’aspetto dell’imballo. 
 
Applicazione del prodotto 
 
PROTECSOL FBX 3-21 è un eccellente inibitore di 
sporcamento particolarmente indicato per il 
trattamento delle acque di sterilizzatori e 
pastorizzatori. Il suo uso è raccomandato per la 
protezione dallo sporcamento da sali di natura 
inorganica Il suo impiego e consigliato sui seguenti 
imballi. scatole per conserve alimentari ed alimenti 
per animali, bottiglie, bottiglie con tappi, tappi corona 
e tappi twist-off. Il prodotto è in grado di proteggere 
anche le apparecchiature dallo sporcamento 
inorganico. La specifica formulazione migliorerà 
enormemente lo splendore della confezione. 
PROTECTSOL FBX 3-21 è parte di una linea 
“Expert” specifica per il settore Food & Beverage, 
designato per garantire l’integrità e protezione 
dell’imballo e della macchina nonché formulato per il 
rispetto degli migliori standard di qualità, sicurezza 
ed ambientali migliorando la produttività e 
profittabilità.  
Ai dosaggi tipici il prodotto è in grado di inibire la 
formazione di macchie bianche di calcare o depositi 
inorganici sulla superficie degli imballi, Il prodotto è 
in grado anche di preservare le apparecchiature da 
sporcamente inorganico. Il prodotto è indicato per 
acque di media durezza e condizioni di indice di 
incrostazione (LSI) fino a + 2,5. 
 

 
 
Dosaggio 
 
PROTECSOL FBX 3-21 va dosato puro in acqua 
attraverso pompa dosatrice, eventualmente 
collegata ad un sistema di monitoraggio e controllo 
Solenis. 
La concentrazione mediamente suggerita di 
PROTECSOL FBX 3-21 in sterilizzatori e 
pastorizzatori è compresa nel range 150÷350 ppm. Il 
tecnico Solenis fornirà le dovute raccomandazioni 
basandosi su un'analisi dettagliata dell'applicazione 
specifica. 
 
Manipolazione 
 
Indossare guanti ed occhiali di sicurezza. In caso di 
contatto lavare immediatamente con abbondante 
acqua. In caso di contatto con gli occhi, richiedere 
assistenza medica. In caso di perdite assorbire con 
sabbia o altro materiale assorbente e rimuovere. 
Lavare l’area con acqua . 
 
Informazioni important 
 
Solenis Corporate aggiorna costantemente le 
Schede di Sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti 
chimici. Tali schede contengono informazioni 
importanti perché possiate predisporre ed applicare 
procedure di protezioni idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la 
manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le 
nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e 
comprese da tutto il vostro personale interessato, 
prima di utilizzare i prodotti Solenis. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione  


