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DEF-PDS-EMEA-DREWPLUS 2101 EEFG– R0 
 

DREWPLUSTM 2101 EEFG / Agente antischiuma 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
DREWPLUSTM 2101 EFG è un agente per il 
controllo della schiuma a base siliconica. 
Gli ingredienti del DREWPLUSTM 2101 EFG sono 
accettati dalla F.D.A. in accordo con il Title 21 CFR, 
sezioni: 
 
173.340 Defoaming agents in food processing 
175.105 Adhesives for food packaging 
176.170 Paper and Board in contact with 

aqueous and fatty foods 
176.210 Paper and board for food packaging 
 
Drewplus 2101 EFG gode di approvazione kosher. 
 
Aspetto   : liquido emulsionato bianco 
Densità (kg/m3) : 1000 
Viscosità   : 250 cPs (Brookfield RVT #3, 50  
    rpm, 25ºC) 
Solubilità : facilmente emulsionabile in acqua 
 
Questi dati vanno visti come valori tipici e non devono essere 
considerati specifiche di prodotto. 
 
Applicazione del prodotto 
 
Drewplus 2101 EFG è un emuslione siliconica  
Il prodotto è versatile con un ampio range di 
applicabilità nei processi industriali. Tipicamente 
utilizzato nei processi alimentary (lavaggio vegetali, 
e succhi di frutta), impianti di acqua effluenti, unità 
lavaggio ammine, pesticidi per agricoltura. Uno 
specifico vantaggio del Drewplus 2101 EFG è la sua 
capacità di azione in un ampio intervallo di pH e in 
applicazioni caratterizzate da elevati sforzi di taglio.  
 
Verifica e controllo 
 
Una tecnologia valida e facilmente applicabile per 
determinare i principi attivi e/o il vettore di questo 
antischiuma in un sistema industriale non è 
disponibile. Il controllo dell’adeguato trattamento 
potrebbe essere fatto in maniera indiretta attraverso 
il monitoraggio del processo o di parametri operativi 
chiave. Solenis fornisce diversi metodi di 
misurazione di controllo on-line  

al fine di garantire un corretto trattamento, che 
reagisce anche al cambiamento delle condizioni di 
processo. La misurazione on-line garantisce inoltre il 
funzionamento ineccepibile delle apparecchiature di 
dosaggio installato. In base alle necessità dei nostri 
clienti i tecnici della Solenis implementeranno il più 
adeguato metodo di controllo per le diverse 
applicazioni. 
 
Dosaggio 
 
In generale, il punto migliore per applicare il 
Drewplus 2101 EFG è poco prima della schiuma e 
prima che diventi fastidiosa. Può essere utilizzato 
puro o prediluito con acqua. Livelli di utilizzo  
consigliati sono compresi tra 5 e 50 ppm. 
 
Stoccaggio e Manipolazione 
 
Tuttavia, il prodotto può sopportare più cicli di 
congelamento e di riscaldamento senza risentire 
effetti negativi. Conservare il prodotto in un 
contenitore chiuso. Si raccomanda di agitare 
l'emulsione prima dell'uso. Indossare guanti protettivi 
adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. 
Prima dell'uso, rivedere le schede di sicurezza per 
ulteriori informazioni. 
 
Informazione Importante 
 
Solenis Corporate aggiorna costantemente le 
Schede Di Sicurezza (MSDS) di tutti I suoi prodotti. 
Tali schede contengono informazioni importanti 
perché possiate predisporre ed applicare procedure 
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 
 

 
 
 


