
 
 
 

 

 

 

 

Filtration Products 

Indicazioni per l'utente 
 
Lavaggio speciale delle cartucce filtranti di profondità 
BECO PROTECT® FS e BECO PROTECT PG 

 

  
Cartucce filtranti di profondità  

 
 

Eseguire il lavaggio speciale nei seguenti casi: 
  

- Se le cartucce filtranti di profondità 
BECO PROTECT FS e PG hanno avuto 
sollecitazioni estreme a causa di prodotti difficili da 
filtrare (differenza di pressione fino a 80 kPa, 
0,8 bar). 

- Se mentre le cartucce filtranti di profondità 
BECO PROTECT FS e PG vengono bagnate, 
aumenta la differenza di pressione. 

- Se le cartucce filtranti di profondità 
BECO PROTECT FS e PG non possono più 
essere rigenerate con vapore oppure con acqua 
molto calda. (La differenza di pressione iniziale 
non viene più raggiunta, rimane un residuo che le 
ostruisce). 

Non è possibile garantire il buon esito del lavaggio 
speciale, oppure escludere eventuali danni alle 
cartucce filtranti di profondità BECO PROTECT FS e 
PG. 

 

Dosaggio 
  

- 1 – 2 % di soda caustica (ad es.: nel caso di un 
detergente concentrato con una quota del 45 % di 
NaOH, ed una concentrazione alcalina desiderata 
del 0,75 %, vengono mescolati 196,7 lt. di acqua e 
3,3 l di soda caustica per creare una quantità di 
200 l). 

- Fino al 0,5 % di perossido di idrogeno 

- 0,5 – 1,0 % di acido citrico (comunemente 
reperibile in commercio). 

 

Indicazioni per la sicurezza 
  

La soda caustica, il perossido di idrogeno e l'acido 
citrico devono essere dosati, nel contenitore di 
dosaggio, separatamente l'uno dall'altro. 

Vedi il procedimento di detersione chimica. 

Vi preghiamo di osservare le indicazioni nella scheda 
tecnica del produttore, per la manipolazione corretta di 
materie pericolose. 

 Procedimento di detersione chimica 
  

1. La pompa, i tubi flessibili e il contenitore di 
dosaggio devono essere installati in modo da 
garantire l’ottimale pompaggio del prodotto nel 
circuito. 

2. Le cartucce filtranti di profondità 
BECO PROTECT FS e PG vengono prima lavate 
con acqua fredda e poi con acqua calda (50 °C) in 
direzione opposta a quella di filtrazione. Anche il 
seguente processo di pulitura chimica avviene in 
direzione opposta a quella di filtrazione. 

3. Successivamente viene eseguito un lavaggio con 
soluzione alcalina con NaOH ad una temperatura 
fino a 50 °C. Con forti residui si consiglia, all'inizio 
del lavaggio con la soluzione alcalina, di lasciare 
scorrere via i primi litri del liquido che fuoriescono 
dall'housing di filtrazione, poiché questi 
contengono, nella maggior parte dei casi, una 
quantità elevata di solidi colmatanti. 

4. Il lavaggio del circuito ha una durata di circa  
5 – 10 minuti, con una pressione di entrata di circa 
100 kPa, 1,0 bar. 

5. Quindi, al lavaggio del circuito viene aggiunto del 
perossido di idrogeno l’H2O2 e viene fatto circolare 
nel circuito ancora per ulteriori 30 minuti. 

6. Nel caso in cui risulti necessario un tempo d’azione, 
questo non deve oltrepassare le 4 ore. 

7. Dopo la fine del lavaggio, risciacquare prima con 
acqua fredda finché è stata rimossa completamente 
la soluzione alcalina. (Provare con carta reagente 
pH). 

8. Per rendere neutra la cartucce filtranti di profondità 
BECO PROTECT FS e PG, viene pompata nel 
circuito, per 5 minuti, una soluzione di acido citrico 
al 0,5 – 1 % con una temperatura di circa 30 °C. 

Infine viene eseguito nuovamente un lavaggio con 
acqua fino a raggiungere un pH neutro. 
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