
GAC Extra Clean
Tank Cleaning Solutions



Detergenti per botti ed attrezzature -
Sviluppo della tecnologia

1986 - formulazioni a base di ipoclorito di sodio

1990 – formulazioni a base ammoniaca per erbicidi sulphonyluree

2004 – ammoniaca non più utilizzata in alcuni paesi per valutazioni di rischio

2006 – Nonyl Phenol Ethossilati proibiti in  EU

2013 – Introduzione di nuove versioni a basso tasso di schiuma



Perchè un detergente per attrezzature di irrorazione
diventa sempre più importante?

Necessità di pulizia specializzata- nuove sostanze

e formulazioni con un potere adesivante maggiore

Prodotti a dosi basse come sulfonyluree

Fungicidi Triazoli come  Cyproconazole / 

Propiconazole

Coadiuvanti e formulazioni oleose in aumento



Perchè pulire serbatoio e attrezzature

Fitofarmaci e fertilizzanti che

non sono rimossi possono dare 

origine ad una pasta di 

consistenza argillosa che

rimane nella botte e che

tende ad indurire. 

Si possono verificare danni a 

colture sensibili nel corso di 

applicazioni future , dato che

questi depositi possono essere

ri-solubilizzati
Interno di una botte non pulita

regolarmente



La pratica migliore

1) Iniziare il trattamento con una botte pulita- i vecchi

residui possono reagire con I nuovi fitofarmaci, fertilizzanti

o biostimolanti e determinare poi una situazione di 

deposito di difficile soluzione

2)  Non lasciare l’irroratore in pressione – I residui possono

essere forzati nelle barre e linee irroratrici e negli ugelli.

3)  Mantenere pulito anche l’esterno delle attrezzature e del 

serbatoio

4)  Pulire ugelli e filtri dopo ogni uso.

‘nel dubbio …meglio pulire a fondo..’



Perchè scegliere GAC Extra Clean?

Non Corrosivo

Bassa schiumosità

Ammonia free.

Componenti registrati REACH

Un detergente universale per tutte le applicazioni.



Comparativa soluzioni

Categoria Candeggina
Detersivo
normale

Soluzioni
Ammoniaca

GAC Extra 
Clean

Erbicidi Gruppo A  

Sulphonyl uree  

Fertilizzanti/Biostimolanti oranici 

Erbicidi Fenossi esteri  

Erbicidi Fenossi Amine 

Glyphosate 

Fungicides morfoline 

Formulazioni EC e base olio  

Precipitati di microelementi 



Advantages of GAC Extra Clean

Facile da usare

Bassa schiumosità.

Inodore

Ammonia free – nessun

vapore sgradevole e 

pericoloso

Sicuro per operatore e 

ambiente

Sicuro su irroratrici, ugelli, 
tubi e parti esterne

Non pericoloso

Nessuna difficoltà per 

trasporto e stoccaggio



Contatti


