
Data Rev. : 02.04.09   Rev. : 1          DOPF-2 

 
 

Kemper Srl – Prodotti chimici per l’industria 
Certificazione UNI EN ISO 9001 

Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it 
 

ACURA 
 

Detergente per impianti lavabottiglie 
 

 

 

CARATTERISTICHE 
 
ACURA è un detergente specifico per il 
lavaggio automatico di bottiglie e conteni-
tori in macchine a spruzzo, a macero, a 
tunnel. 
Il prodotto, nelle varie versioni, è caratte-
rizzato da notevole efficacia nell'attaccare 
la sporcizia con azione emolliente, emul-
sionandola e lasciando le bottiglie perfet-
tamente brillanti e senza velature. 
La presenza nella formulazione di ten-
sioattivi ad azione antischiuma, garantisce 
un risciacquo rapido e sicuro, evitando 
contemporaneamente la formazione di 
schiuma. Anche nei bagni che vengono 
utilizzati per lungo tempo, l'abbattimento 
della schiuma è totale e tale da non distur-
bare né i risciacqui, né l'eventuale impianto 
di ricarica dell'acqua. 
I prodotti ACURA contengono additivi se-
questranti del calcare in quantità tale da 
poter essere utilizzati con acque di qualsia-
si durezza. 
  

 

IMPIEGHI 
 

ACURA 50 –  
E' la versione di impiego più generale.  
Può essere utilizzato sia per il lavaggio del-
le bottiglie che dei contenitori in metallo 
(KEG) o in vetro. 
- Temperatura di lavoro: 45-80 °C 
- Concentrazione: 1,0-1,5 % 
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio. 

 
ACURA 50 LIQUIDO. 
E’ la versione liquida del prodotto. 
Diventa molto comodo nell’impiego quando 
l’impianto è dotato di pompa dosatrice co-
mandata da conduttimetro. 
- Temperatura di lavoro: 20-80 °C 
- Concentrazione: 1,0-1,5 % 
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio. 

 
ACURA 10  
Specifico per gli impianti che lavorano a 
temperatura ambiente o che vengono av-
viati a freddo per essere portati in tempera-
tura durante il lavoro 
- Temperatura di lavoro: 10-80 °C 
- Concentrazione: 1,0-1,5 % 
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio. 
 

ACURA AC  
Versione ad alta causticità da impiegare 
negli impianti di maggiori dimensioni e nei 
casi in cui non si abbiano particolari pro-
blemi di schiuma. 
- Temperatura di lavoro: 45-80 °C 
- Concentrazione: 0,7-1,0 % 
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio. 
 

MODALITA' D'USO 
 
I dosaggi ed i parametri suggeriti per i pro-
dotti sono indicativi e vanno adattati alla 
specifiche condizioni di lavoro. 
E' importante effettuare controlli periodici 
della concentrazione dei bagni per poter ef-
fettuare le aggiunte in modo tale da mante-
nere la concentrazione del bagno a valori il 
più possibile costanti 
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