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Caratteristiche Tecniche 

Non è corrosiva per i materiali ed è adatta per qualsiasi 
tipo di recipiente (botti, bottiglie, ecc.). 

TRIAMINA è particolarmente adatta per i recipienti in 
legno poiché non li sfibra (ossia non li snerva, non li fi-
acca) e anche per i recipienti paraffinati. 

Svolge la sua funzione penetrando negli interstizi e rista-
bilendo l’equilibrio nei recipienti guastati da vino acetoso. 

È idonea inoltre alla pulizia e l`igiene di qualsiasi super-
ficie e attrezzatura per uso alimentare. 

 

Dosi e modalità d’impiego 
 

Dose media (lavaggio normale): 500 g ogni 100 litri 
d’acqua ossia 50 g (=2 cucchiai da minestra colmi) 
ogni 10 litri d’acqua. 

 

La dose media sopra indicata (lavaggio normale) si può 
raddoppiare (lavaggio energico) o dimezzare (lavaggio 
leggero), secondo necessità. 

 

Sciogliere la polvere in acqua (meglio se calda) ed usare 
la soluzione così ottenuta per lavare i recipienti nei modi 
abituali. Dopo il lavaggio sciacquare con acqua pulita 
fino a cessazione della schiuma. 

 

Avvertenze 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. L’eventuale im-
paccamento della polvere non indica alterazione del 
prodotto. 

 

 

Scheda degli ingredienti 
Nome commerciale del detergente: Triamina 
 

Nome chimico Nome INCI Nome Ph. Eur 

Sodio carbonato Sodium Carbonate Nome non disponibile 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C14-al-
childimetil, cloruri 

Benzalkonium Chloride 
 

Nome non disponibile 
 

Acqua Water Nome non disponibile 

PPG-3-Undeceth-7 Nome non disponibile Nome non disponibile 

 
Per ulteriori informazioni sugli ingredienti, consultare: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/?locale=en 

 

  

Triamina 

Detergente a bassa schiuma non profumato, specifico 

per la pulizia e l’igiene dei recipienti. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

Polvere bianca inodore. 

Composizione chimica 

Regolamento (CE) 648/2004 (Detergenti): 
<5%: Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

00053 Barattolo 500 g 24 pezzi 

 
 
Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

00022 Sanavin 

00029 Enolievito cerevisiae 

00054 Attivante di fermentazione 

00006 Pulvigel Bianchi 

00013 Pulvigel Rossi 

00002 Conservatore 

00073 Acido citrico monoidrato 

00075 Serbasco 

00012 Disacidante 

00156, 00071 Metabisolfito di potassio 

00085 Olio di vaselina F.U. 

02547 Tannisol 

00153 Vebisoda 

02120 Antiflor Flor-Stop 

02110 Mastice per botti 

00090 Mostimetro di babo 

00091 Vinometro 

 


