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DERKEMP BRTT 
Detergente  per buratto -  Coadiuvante per la finitura 
  

 

CARATTERISTICHE 

 

DERKEMP BRTT è un detergente specifi-
co per l’impiego nelle macchine di buratta-
tura ad umido. 
Si tratta di un prodotto con un campo 
d’impiego molto vasto e con caratteristiche 
importanti: 
 
Biodegradabile. I componenti sintetici di 
alta qualità e la totale assenza di solventi 
lo rendono impiegabile senza particolari 
problemi in relazione allo smaltimento de-
gli esausti. 
 
Economico. Il prodotto contiene una ele-
vata percentuale di sostanza attiva per cui 
può essere utilizzato a concentrazioni mol-
to basse. Già in dosi di 100 gr. su 100 litri 
di acqua svolge la sua azione detergente 
e sviluppa una notevole quantità di schiu-
ma che ha la funzione principale di man-
tenere in sospensione lo sporco e gli sfridi. 
 
Antimpaccante. Il DERKEMP BRTT im-
pedisce agli agenti di burattatura (sfere, 
coniplasti, sintetici, ecc.) di impaccarsi, 
mantenendoli puliti da residui di paste e di 
contaminanti permettendo loro di colpire i 
pezzi con precisione. 
 
Sicuro per l’operatore. Il prodotto non ha 
cattivi odori, non sviluppa vapori nocivi e 
non provoca fastidi o irritazioni agli opera-
tori addetti alla lavorazione. 
 
Stato fisico  : liquido 
Colore   : paglierino 
Odore   : caratteristico 
pH   : 10 ± 1 sol.1% 
Biodegradabilità : oltre il 90% 
Infiammabilità  : non infiammabile 
 
 

 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Le diverse condizioni operative influenza-
no notevolmente i dosaggi del prodotto. 
Sono da considerare l’efficienza della 
macchina, il tipo di agente di burattatura, 
ed il tipo di contaminanti che possono ri-
vestire i pezzi da trattare e che diminui-
scono notevolmente l’efficacia del proces-
so. 
Il dosaggio orientativo per applicazioni ge-
neriche nell’industria meccanica corri-
sponde a 150-200 grammi di prodotto per 
100 litri di acqua. 
Nel settore orafo e della bigiotteria posso-
no bastare da 50 a 150 grammi di prodotto 
per 100 litri di acqua. 


