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Programma di trattamento 
completo per la protezione 
dei circuiti e la tutela degli 
imballi



 Anticorrosivi ed antincrostanti, per le acque di  
 pastorizzatori e sterilizzatori

 Brillantanti e anticorrosivi, per migliorare  
 l’aspetto dell’imballo del prodotto finito.

RISPETTO E SICUREZZA

Tramite le nostre soluzioni è pos-

sibile preservare gli impianti, man-

tenere un’elevata pulizia di tutte le 

parti del circuito, garantendo eleva-

ti scambi termici, nel pieno rispetto 

dell’ambiente e della sicurezza de-

gli operatori.

NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE RIVESTE 
PARTICOLARE IMPORTANZA LA PROTEZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PASTORIZZAZIONE E STERILIZZAZIONE

In base alla tipologia di impianto presente (continuo o discontinuo), delle 

caratteristiche chimiche dell’acqua a disposizione e delle metallurgie pre-

senti, possono verificarsi diverse problematiche di incrostazioni e corro-

sioni degli impianti che comportano manutenzioni straordinarie, minor 

scambio termico, maggior consumo energetico ecc.

Oltre al target primario di tutela degli impianti, riveste una particolare im-

portanza l’aspetto degli imballi del prodotto finito, che deve risultare “com-

merciabile” (contenitori in banda stagnata, imballi in vetro ecc.).

Per raggiungere tali obiettivi, NCR Biochemical ha ideato un programma 

completo di trattamento, che permette di eliminare o ridurre sensibilmente 

le problematiche esposte, utilizzando:

SERIE LUBRO

 Lubrificanti, per lo scivolamento di bottiglie e   
 barattoli sui nastri trasportatori.

SERIE BIOSOLV, BIOCLE AN

 Prodotti di manutenzione e lavaggio chimico.

SERIE STERITROL

Gamma prodotti



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle 
biotecnologie, negli additivi di processo del settore 
cartario e saccarifero. Produciamo le migliori tecnologie 
chimiche, troviamo le migliori soluzioni per i nostri 
clienti, sviluppiamo i nostri sistemi di dosaggio, forniamo 
esperienza e competenza decennale, perseguiamo la 
via della qualità, della sicurezza e della responsabilità 
ambientale. Affrontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifico globale che da beneficio 
e risultati ai nostri clienti.
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