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DERKEMP MAT HP 
Detergente Low Foam per impianti ad alta pressione 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
DERKEMP MAT HP è un prodotto sgras-
sante neutro indicato per applicazioni in 
impianti di lavaggio funzionanti ad alta 
pressione.   
Le soluzioni di DERKEMP MAT HP non 
producono schiuma anche se spruzzate a 
pressioni molto elevate; eventuali momen-
tanee formazioni di schiuma, comunque 
sempre molto contenute, si abbattono in 
modo istantaneo. 
In questo modo si salvaguardano le pom-
pe, non si manifestano fuoriuscite di solu-
zione dalle vasche e si ha sempre un otti-
male controllo dei livelli. 
DERKEMP MAT HP non contiene sostan-
ze caustiche o corrosive e le sue soluzioni 
sono neutre, può essere quindi utilizzato 
per lavare tutti i tipi di metallo anche i più 
delicati. 
DERKEMP MAT HP è in grado di rimuove-
re oli di lavorazione metalli, trova quindi 
impiego sia in lavaggi finali che interopera-
zionali. 
Le soluzioni di DERKEMP MAT HP, se non 
risciacquate, non lasciano evidenti residui. 
DERKEMP MAT HP può trovare idoneo 
utilizzo anche in impianti di lavaggio idroci-
netici dove a volte le intense turbolenze 
necessarie al processo creano non poche 
problematiche al controllo della schiuma. 
 
Principali benefici: 
 
� pH neutro. 
� Bassa schiuma già a temperatura am-

biente. 
� Minimo residuo sulla superfice lavata. 
� Adatto per impianti ad alta pressione, 

anche fino a 200 atm. 
� Buona stabilità in acque dure. 
� Ottimo sull’intera gamma di superfici 

metalliche. 
� Facilmente biodegradabile. 
� Non contiene derivati del Boro. 

 
 
 
 
 
DATI CHIMICO/FISICI 
 
Aspetto: liquido limpido. 
Colore: lievemente marroncino 
Odore:  lieve etereo 
pH (tal quale): neutro 
Peso spec.: 1,015 ± 0,05 (a 20°C) 

Fattore rifrat.: 4 
 
MODALITA’  D’USO 
 
Le concentrazioni d’uso sono variabili dal 2 
al 5 % in funzione della natura delle con-
taminazioni. 
Temperatura d’impiego consigliata fra 40° 
e 70°C. 
E’ possibile controllare la concentrazione 
del prodotto mediante lettura rifrattometri-
ca, si ricorda che forti contaminazioni di oli 
emulsionabili possono alterare la corretta 
lettura. 


