ADDITIVI
e non solo

DENOMINAZIONE:
CODIFICA:
TIPOLOGIA:

TEMAD DETEK TT
in base alla formulazione
ADDITIVO METAL DETECTING

NAME:
CODE:
TYPOLOGY

TEMAD DETEK TT
according to the formulation
METAL DETECTING ADDITIVE

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO:

PRODUCT
DESCRIPTION:

MODALITÀ DI
UTILIZZO:

WAY OF
USE:

Il rilevamento di corpi estranei durante le fasi di lavorazione e packaging degli alimenti gioca un ruolo fondamentale nel
garantire sicurezza e qualità, evitando la contaminazione del prodotto. Il Temad Detek TT, disperso omogeneamente
e mescolato alla materia prima, agisce in modo tale che, nel caso qualche frammento di materiale plastico finisse nel
prodotto durante la fase di lavorazione o confezionamento, questo verrebbe immediatamente identificato tramite un
metal detector.
Il Temad Detek TT è estremamente versatile: può essere utilizzato all’interno di differenti processi produttivi- come lo
stampaggio ad iniezione, l’estrusione e il soffiaggio – ed è compatibile con svariate tipologie di polimeri, quali LDPE,
HDPE, PP, PS and MABS.

The detection of foreign bodies during food processing and packaging phases plays a fundamental role in ensuring
safety and quality, avoiding product contamination. The Temad Detek TT, dispersed homogeneously and mixed with
the raw material, acts so that, if some fragment of plastic material ends up in the product during the processing or
packaging phase, these would be immediately identified by a metal detector.
Temad Detek TT is extremely versatile: it can be used in different production processes - such as injection molding,
extrusion and blow molding - and it is compatible with various types of polymers, such as LDPE, HDPE, PP, PS and
MABS.

La percentuale richiesta viene calcolata a seconda delle dimensioni delle particelle che è necessario individuare.
Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed usare imballi ermetici.

The recommended use percentage may vary depending on the size of the particles need to be identified.

