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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 

DESCRIZIONE 
 

TELAX è un detergente alcalino per il lavaggio dei 

teli di sgocciolamento nel settore lattiero - 

caseario. 

 

 
 

La particolare formulazione in linea con le più 

attuali prescrizioni consente un lavaggio completo 

ed una eliminazione dei sali di calcio che 

determinano la rigidità dei teli stessi ed assicura al 

prodotto un elevato potere sgrassante. 

 

TELAX è utilizzabile con acque di qualsiasi durezza 

avendo l’avvertenza, con acque molto dure, di 

utilizzare la percentuale leggermente più alta. 

 

TELAX è disponibile in due versioni: 

 

➢ TELAX P (POLVERE)  

➢ TELAX L (LIQUIDO) 

 

TELAX P può essere utilizzato sia manualmente 

(con l’utilizzo di adeguati DPI) che in macchina 

lavatrice ad una temperatura di 60-70°C alla 

concentrazione dello 0,5 – 1,5 % (da 50 a 150 

grammi ogni 10 litri di acqua). 

 

TELAX L può essere utilizzato sia manualmente 

(con l’utilizzo di adeguati DPI) che in macchina 

lavatrice ad una temperatura di 60-70°C alla 

concentrazione dell’1-3 % (da 100 a 300 grammi 

ogni 10 litri di acqua). 

 

I teli così trattati dovranno essere perfettamente 

risciacquati prima del successivo utilizzo. 

 

 

 

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - 

FISICHE TELAX L 
 

Stato fisico:  liquido  

Colore:  paglierino 

Odore:   inodore 

Solubilità in acqua:  totale 

pH (Sol. 1%):  12,5 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - 

FISICHE TELAX P 
 

Stato fisico:  granuli 

Colore:  bianco 

Odore:   inodore 

Solubilità in acqua:  solubile 

pH (Sol. 1%):  12,5 
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