
Istruzioni per l’uso 
Il rapporto normale nella miscela per carbonato di calcio e
altri sali inorganici è 1 parte di AlfaPhos e 9 parti acqua.* ** 

Il rapporto normale nella miscela per ossidi metallici e ruggine
è 1 parte di AlfaPhos e 4 parti acqua.* ** 

Temperatura raccomandata per la pulizia: 50-70°C. 

Tempo raccomandato per la pulizia: 2-6 ore.*** 

È possibile miscelare AlfaPhos con AlfaAdd (0,5–1% del
volume totale della soluzione diluita) per ottenere migliori
risultati di pulizia su superfici unte e grasse e dove si verifica
una proliferazione biologica. AlfaAdd riduce anche l’eventuale
formazione di schiuma. 

Al termine della pulizia, viene utilizzato AlfaNeutra per
neutralizzare la soluzione di lavaggio prima dello smaltimento.
Aggiungere AlfaNeutra finché il pH della soluzione da smaltire
raggiunge il livello 6–8.**** 

La formazione di depositi sulle superfici degli scambiatori di
calore è un problema che si riscontra frequentemente in quasi
tutte le applicazioni. Alfa Laval fornisce un’ampia gamma di
prodotti di pulizia adatti a rimuovere la maggior parte di questi
depositi dannosi. Questi prodotti di pulizia sono stati sviluppati
specificamente per la pulizia degli scambiatori di calore. Il
lavoro di apertura e chiusura degli scambiatori di calore a
piastre, che richiede molto tempo, può spesso essere evitato
utilizzando un’unità CIP (Cleaning in Place) di Alfa Laval.

Tutti i prodotti di pulizia Alfa Laval sono stati collaudati nei
laboratori di ricerca e sviluppo di Alfa Laval. Alfa Laval
garantisce che questi prodotti di pulizia non danneggiano
piastre, guarnizioni o collanti, a condizione che vengano
rispettate le istruzioni per il loro utilizzo.

Concetto
L’unità di lavaggio CIP di Alfa Laval viene collegata allo
scambiatore di calore e l’AlfaPhos viene correttamente
miscelato con acqua. La miscela viene quindi possibilmente
riscaldata e fatta circolare attraverso lo scambiatore di calore,
che verrà pulito entro un paio d’ore. 

AlfaPhos è un liquido detergente acido con una base di acido
fosforico. È appositamente realizzato per rimuovere ossidi
metallici, ruggine, carbonato di calcio e altri sali inorganici. 

Per neutralizzare AlfaPhos prima dello smaltimento è possibile
utilizzare AlfaNeutra. 

Caratteristiche e benefici 
• AlfaPhos rispetta le normative ambientali ed è facilmente

biodegradabile.
• A seguito del collaudo presso i nostri laboratori, Alfa Laval

garantisce che piastre, guarnizioni o collanti non vengono
danneggiati.

• Può essere utilizzato in combinazione con AlfaAdd, che
assicura migliori risultati di pulizia su superfici unte e grasse
e dove si verifica una proliferazione biologica. AlfaAdd
riduce anche l’eventuale formazione di schiuma.

• AlfaPhos inibisce la corrosione (passivazione) delle superfici
metalliche negli scambiatori di calore e nelle apparecchia-
ture collegate.

AlfaPhos
Prodotto di pulizia per scambiatori di calore



* Aggiungere prima l'acqua.

** Il livello di pH non deve mai superare 2,5 durante il
processo di pulizia. Per ridurre il livello di pH è necessario
aggiungere altro AlfaPhos alla soluzione. 

*** Dipende dalla quantità di depositi presenti nello scambia-
tore di calore, dalle dimensioni dello scambiatore di calore,
dalla temperatura e dalla concentrazione del liquido
detergente. 

**** Se la neutralizzazione viene eseguita troppo rapidamente,
o se viene utilizzato troppo AlfaNeutra, vi è il rischio della
formazione di precipitati chimici. 

Informazioni per l’ordine
Confezione: contenitore in plastica rosso da 25 litri o blu da
200 litri oppure contenitore bianco da 1000 litri. 

N° articolo 31801-2612-5 31 kg (~20 l) 

N° articolo 31801-2617-1 312 kg (~200 l) 

N° articolo 31801-2619-2 1560 kg (~1000 l) 

Specifiche tecniche (proprietà fisiche e chimiche) 
Stato fisico                                                Liquido 
Colore                                Trasparente, incolore 
Odore Inodore 
pH 1,5 ± 0,5 
Densità a 20°C (g/ml) 1,55 ± 0,05 
Durata in magazzino 1 anno nei contenitori originali 

chiusi (0–40°C) ’’’’’

Per contattare Alfa Laval
Consultare il sito www.alfalaval.com
dove sono disponibili informazioni
aggiornate riguardanti le sedi Alfa Laval
nei vari Paesi del mondo.
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