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IND-PDS-EMEA-Drewclean B530-R0 
 

Drewclean™ B530 / Detergente industriale biodegradabile 
per operazione “One Step”  

 
 
Utilizzo 
 
Il Drewclean B530 è un detergente industriale 
polivalente, altamente efficace per trattamenti di 
pulizia che coinvolgano la rimozione contemporanea 
di depositi minerali, ossidi metallici e depositi di tipo 
organico in tutti i tipi di impianti industriali. Il prodotto 
è formulato con materie prime uniche ed ecologiche 
e non è nocivo per la salute. 
Il Drewclean B530 fa parte dell’“Investement 
Protection Program” che si pone come obiettivo la 
minimizzazione dei consumi di acqua ed energia nel 
rispetto della salute umana e dell’ambiente . 
Il Drewclean B 530, per le sue particolari peculiarità, 
è parte integrante del nostro esclusivo approccio al 
Commissioning di nuovi generatori di vapore. 
 
Applicazione 
 
Il Drewclean B530 può essere applicato in soluzione 
a concentrazione variabili dallo 0.5 al 10% in 
funzione dell’entità dello sporcamento e del tipo di 
deposito da rimuovere. 
L’adozione durante il lavaggio, della corretta 
turbolenza, temperatura e tempo di contatto 
permetterà di ottenere un’ottimizzazione dei consumi 
di prodotto. 
 

Vantaggi 
 
L’impiego del Drewclean B530 consentirà di ottenere 
i seguenti vantaggi: 
 

 Manipolazione sicura per la sua particolare 
formulazione. 

 Rimozione di depositi di natura organica ed 
inorganica ed ossidi senza 
danneggiamento/corrosione dei materiali. 

 Possibilità di effettuare in un unico 
passaggio la rimozione di depositi di varia 
natura. 

 Compatibilità con la maggior parte dei 
materiali da costruzione. 

 Minimizzazione dei problemi di smaltimento 
delle soluzioni di lavaggio grazie alla facile 
biodegradabilità del prodotto. 

 

 
Vantaggi ambientali 
 
L’ “Investement Protection Program” rispetta la 
natura.  
Il Drewclean B530 è facilmente biodegradabile in 
accordo con la norma NEN norm 1899-1.  
Nella messa a punto del prodotto non sono stati 
effettuati test di esposizione su animali. 
 
 
Manipolazione 
 
La Solenis mantiene le schede di sicurezza di tutti i 
suoi prodotti chimici. Le schede contengono tutte le 
informazioni riguardanti salute e sicurezza, 
necessarie a mettere a punto le procedure di 
gestione e manipolazione prodotti, per la protezione 
individuale dei vostri dipendenti o clienti. 
Le schede di sicurezza devono essere lette con 
attenzione dai responsabili e dagli operatori prima 
dell’utilizzo dei prodotti Solenis in impianto. 
 
Smaltimento delle soluzioni di lavaggio  
 
L’impatto ambientale delle soluzioni di lavaggio 
dipende dal tipo di apparecchiatura e di depositi che 
vengono lavati. La gestione e quindi lo smaltimento 
di tali soluzioni deve essere effettuato in accordo 
con la legislazione vigente in materia. 
Il prodotto, di per se, non è classificato come 
pericoloso per l’ambiente e questo riduce 
sensibilmente i problemi ed i costi relativi allo 
smaltimento. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi imballi.  Il vostro 
rappresentate Solenis vi indicherà l’imballo più 
idoneo alla vostra applicazione in accordo alle vostre 
necessità 
 
 
 
 


