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Attraverso una corretta 
selezione dei prodotti e 
l’utilizzo di impianti realizzati in 
proprio, NCR Biochemical è in 
grado di fornire programmi di 
trattamento che permettono 
di operare più efficacemente 
nelle zone di formazione e nella 
sezione presse della continua.



L’impiego sempre maggiore di carta di recupero e il suo maggior grado di con-

taminazione e riciclo crea l’accumulo al suo interno di tutti gli additivi che ven-

gono usati per produrla. Ciò comporta di conseguenza problematiche dovute 

all’apporto di questi contaminanti nel ciclo cartario. Anche l’utilizzo di cellulosa 

non bianchita apporta peci nel ciclo che si accumulano nelle stesse posizioni.

Per rimuovere i depositi e le impurezze e per far sì che tele e feltri siano sempre 

al massimo della loro efficienza, NCR Biochemical ha creato una serie di pro-

dotti che possono risolvere i problemi correlati a questi contaminanti.

Questi sono i vantaggi che offriamo attraverso l’uso dei nostri prodotti:

Analisi dei depositi, verifica della permeabilità del feltro e test di pulizia sono 

normale operatività del nostro servizio di assistenza tecnica, con l’obiettivo di 

ottimizzare i risultati.

 Lavaggio e condizionamento tele e feltri umidi durante la produzione,

 senza sprechi. Tele e feltri avranno una vita più lunga

 Permeabilità del feltro e scambio d’acqua pressoché costanti per tutta la

 vita del feltro

 Miglior asciugamento della carta, quindi maggiore risparmio energetico

 Lavaggio della tela di formazione e dei feltri umidi durante la produzione,

 con conseguente allungamento dei tempi di lavoro e miglior

 programmazione delle fermate.

CONDIZIONAMENTO TELE E FELTRI UMIDI

Gamma prodotti
SERIE BIOFIX®

 Prodotti polimerici per la passivazione di Tele e Feltri umidi.

SERIE BIOCLE AN 300/400

 Detergenti polimerici per il condizionamento di Tele e Feltri umidi.

SERIE CLE AN 1000

 Detergenti a base acida, alcalina, neutra e solvente per Tele e Feltri Umidi.



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. Aff rontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifi co globale che da benefi cio 
e risultati ai nostri clienti.
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