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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Sistemi ad acqua NOSistemi ad acqua NO--RINSE, senza reflui RINSE, senza reflui 
per la pulizia e lo per la pulizia e lo sgrassaggiosgrassaggio industrialeindustriale
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Che cosChe cos’è’è??

La La Linea SACHELinea SACHE èè una nuova linea di prodotti a una nuova linea di prodotti a base acquabase acqua per la per la 
pulizia e lo pulizia e lo sgrassaggiosgrassaggio industrialeindustriale

EE’’ un processo un processo monomono--stadiostadio senza risciacquosenza risciacquo..
I prodotti della I prodotti della Linea SACHELinea SACHE non contengono tensioattivi non contengono tensioattivi 
tradizionali: ltradizionali: l’’abbassamento della tensione superficiale abbassamento della tensione superficiale èè data da data da 
sostanze volatili, per cui tutti i prodotti non hanno residuo sesostanze volatili, per cui tutti i prodotti non hanno residuo secco. cco. 

Grazie alla bassa tensione superfiale, i Grazie alla bassa tensione superfiale, i prodotti della prodotti della Linea SACHE Linea SACHE 
sono in grado di rimuovere i contaminanti oleosi dalla superficisono in grado di rimuovere i contaminanti oleosi dalla superficie e 
trattata. Queste sostanze non sono solubili nel prodotto e quindtrattata. Queste sostanze non sono solubili nel prodotto e quindi, i, 
utilizzando un sistema di filtrazione ed un utilizzando un sistema di filtrazione ed un disoleatoredisoleatore, , èè possibile possibile 
il recupero del prodottoil recupero del prodotto per il continuo riutilizzo.per il continuo riutilizzo.
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Come funziona?Come funziona?

I prodotti della I prodotti della Linea SACHELinea SACHE possono essere applicati possono essere applicati a spruzzoa spruzzo o o 
ad immersionead immersione.

EE’’ necessario fornire una necessario fornire una forte agitazione meccanicaforte agitazione meccanica ai prodotti ai prodotti 
SACHESACHE tramite alte temperature e/o forti pressioni.tramite alte temperature e/o forti pressioni.
LL’’energiaenergia utilizzata per scaldare utilizzata per scaldare èè risparmiatarisparmiata perchperchèè utilizzata utilizzata 
per lper l’’evaporazione del prodotto.evaporazione del prodotto.

Per applicazioni ad immersione Per applicazioni ad immersione èè possibile lpossibile l’’utilizzo di utilizzo di ultrasuoniultrasuoni
per fornire la necessaria azione meccanica.per fornire la necessaria azione meccanica.

I prodotti della I prodotti della Linea SACHELinea SACHE possono trattare possono trattare ferro, alluminio, ferro, alluminio, 
lamiera zincata, ghisa, acciaio INOX, ecc. lamiera zincata, ghisa, acciaio INOX, ecc. ogni qualvolta viene ogni qualvolta viene 
richiesta UNrichiesta UN’’ECCELLENTE QUALITAECCELLENTE QUALITA’’ DI PULIZIADI PULIZIA
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Principali caratteristichePrincipali caratteristiche

•• processo MONOprocesso MONO--STADIOSTADIO
•• SENZA RISCIACQUOSENZA RISCIACQUO
•• a basa acquosa a basa acquosa –– SENZA SENZA C.O.V.C.O.V.
•• eccellente qualiteccellente qualitàà di pulizia e di pulizia e sgrassaggiosgrassaggio
•• nessun creazione di acque da trattarenessun creazione di acque da trattare
•• nessun metallonessun metallo
•• nessun tensioattivo tradizionale (nessun tensioattivo tradizionale (fosfatifosfati, , benzoatibenzoati, ecc.), ecc.)
•• nessun analisinessun analisi
•• impatto ambientale RIDOTTISSIMO rispetto ai detergentiimpatto ambientale RIDOTTISSIMO rispetto ai detergenti

tradizionaletradizionale
•• semplice da utilizzaresemplice da utilizzare
•• estremamente ECONOMICOestremamente ECONOMICO
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Applicazioni industrialiApplicazioni industriali

•• macchinemacchine didi sgrassaggiosgrassaggio industrialiindustriali ((ancheanche per per puliziepulizie

interoperazionaliinteroperazionali))

•• pulivaporpulivapor e e sistemisistemi didi puliziapulizia manualemanuale ad ad altealte pressionipressioni

•• tunnel tunnel didi sgrassaggiosgrassaggio

•• puliziapulizia manualemanuale
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
La gamma prodottiLa gamma prodotti

•• SACHE 3 & 30SACHE 3 & 30

Forniti prontoForniti pronto--uso per la pulizia manuale.uso per la pulizia manuale.

•• SACHE B/118SACHE B/118

Per lo Per lo sgrassaggiosgrassaggio industriale, al 2industriale, al 2--3% in acqua 3% in acqua demidemi

Per ferro e tutte le superfici metalliche in genere Per ferro e tutte le superfici metalliche in genere 

•• SACHE B/264SACHE B/264

Per lo Per lo sgrassaggiosgrassaggio industriale, al 2industriale, al 2--3% in acqua 3% in acqua demidemi
Per alluminio non verniciato o trattato con finiture trasparentPer alluminio non verniciato o trattato con finiture trasparentii..

•• SACHE B/089SACHE B/089

Fornito pronto uso per la pulizia industriale di oli, grassi e sFornito pronto uso per la pulizia industriale di oli, grassi e sporchiporchi

pesanti.pesanti.

Necessita risciacquo.Necessita risciacquo.
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Vantaggi economiciVantaggi economici

•• processoprocesso monostadiomonostadio: : riduzioneriduzione deidei tempi tempi didi produzioneproduzione per per 

unauna pipiùù elevataelevata produttivitproduttivitàà delldell’’impiantoimpianto

•• nessunnessun costocosto per per ilil risciacquorisciacquo

•• nessunnessun costocosto per per trattaretrattare o o smaltiresmaltire acqueacque refluereflue

•• importantiimportanti risparmirisparmi energeticienergetici ((ilil calorecalore utilizzatoutilizzato per per scaldarescaldare

ilil prodottoprodotto serve per serve per farlofarlo evaporareevaporare))

•• nessunnessun costocosto analiticoanalitico

•• bassabassa concentrazioneconcentrazione deidei prodottiprodotti significasignifica bassibassi consumiconsumi

•• con con sistemasistema didi filtrazionefiltrazione eded un un disoleatoredisoleatore la vita del la vita del 

prodottoprodotto èè estremamenteestremamente lungalunga: : ridottissimiridottissimi costicosti operativioperativi
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY

LineaLinea SACHESACHE
Il rispetto dellIl rispetto dell’’ambienteambiente

•• Nessun solvente aromatico, clorurato o contenente alogeniNessun solvente aromatico, clorurato o contenente alogeni

•• Nessun inquinamento delle acqueNessun inquinamento delle acque

•• Nessun COV in base alla normativa Europea 1999/13/CENessun COV in base alla normativa Europea 1999/13/CE

•• Nessun metallo Nessun metallo 

•• Nessuna creazione di rifiuti solidiNessuna creazione di rifiuti solidi

•• Nessun CFC, HCFC, HAPS o sostanze dannose per lNessun CFC, HCFC, HAPS o sostanze dannose per l’’ozonoozono

•• Nessuna creazione di Nessuna creazione di NOxNOx or or SOxSOx
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