
 

DETERMAT SS/O 
DISINCROSTANTE ACIDO FORTE 

 

ACCA S.p.A.  Industria Chimica 
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.  
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852 
Internet: www.acca-spa.com - E-mail:  mail@acca-spa.com 
P.E.C. acca-spa@legalmail.it 

 

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
 

DETERMAT SS/O è un disincrostante acido non 

schiumogeno. La particolare miscela di acidi 

minerali forti consente l’asportazione anche dei più 

tenaci residui di sali di calcio, pietra del latte, 

caseinati, ecc. degli impianti in acciaio inox nel 

settore lattiero-caseario e conserviero. 
  

DETERMAT SS/O è particolarmente indicato per: 

 

➢ impianti C.I.P.  

➢ pastorizzatori 

➢ centrifughe 

➢ pulitrici 

➢ scrematrici 

➢ riempitrici 

 

DETERMAT SS/O può essere utilizzato sia ad 

immersione che a ricircolo. 

 

DETERMAT SS/O è utilizzabile con acque di 

qualsiasi durezza ed è adatto per la 

disincrostazione di membrane osmotiche con modi 

e percentuali d‘uso che vanno definite sulla base 

delle indicazioni dei costruttori degli impianti 

stessi. 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
  

DETERMAT SS/O evidenzia le sue migliori 

capacità di pulizia se viene utilizzato ad una 

concentrazione compresa tra 1 e 2% per 

incrostazioni leggere e tra il 2 e il 3% per le più 

pesanti. L’esatta concentrazione va comunque 

definita a seconda dell’entità dell’intervento da 

effettuare e con un tempo di contatto necessario 

alla rimozione del deposito. 

 

Le attrezzature e le superfici così trattate, 

dovranno essere perfettamente risciacquate con 

acqua di rete ed igienizzate (AMMONIOGEN) prima 

del successivo utilizzo. 
  

  
  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - 

FISICHE 
  

Stato fisico: liquido limpido 

Colore: giallognolo 

Odore: pungente 

pH: 1-2 in soluzione 1% 

Solubilità in acqua: completa 
  

  

AVVERTENZE 

 

Utilizzare il prodotto solo su acciaio inox. 
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