Gamma Detergenti

Perlac Tender
DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

Detergente liquido appositamente studiato per l’impiego nell’industria
alimentare grazie alla propria versatilità nell’operare l’asportazione di
residui di natura organica.

Composizione complessa e bilanciata
Perlac Tender è un prodotto completo che associa alla propria base
caustica una elevata concentrazione di tensioattivi e disperdenti.
Risulta in questo modo esaltata l’azione emulsionante e detergente nei
riguardi dello sporco particolarmente ostinato, tipico delle lavorazioni
alimentari.
L’elevato contenuto in agenti sequestranti e complessanti mantiene
inalterata l’indubbia efficacia di Perlac Tender anche in presenza di
acque particolarmente dure, infatti non risulta inficiata l’attività dei
componenti presenti nel formulato.
Infine, l’assenza di schiumosità consente l’applicazione di Perlac
Tender in CIP o con ricircolo.

Applicazioni nell’industria alimentare
Nell’industria dei succhi Perlac Tender è indicato per la pulizia dei
contenitori, dei tanks, delle tubazioni, delle linee di pastorizzazione sia
con sistemi automatizzati che CIP.
In questo campo risulta particolarmente efficace l’abbinamento con
Detar 8.
Nei caseifici e nell’industria del gelato Perlac Tender è utilizzato per il
lavaggio giornaliero di serbatoi, tubazioni, centrifughe, pastorizzatori,
bottiglie, miscelatori, etc.
Nelle cantine, distillerie ed acetifici per il lavaggio di contenitori,
tubazioni, tanks, bottiglie, pastorizzatori, riempitrici, lavacasse, etc.
Nelle birrerie per le operazioni di pulizia di caldaie di cottura, tubazioni,
sedimentatori, filtri, riempitrici, tanks, bottiglie, lavacasse, etc.
Nei salumifici Perlac Tender trova impiego per la detersione dei tavoli
di lavorazione, dei carrelli, dei recipienti, dei nastri trasportatori, dei
pavimenti, etc.

Caratteristiche
Aspetto: Liquido limpido.
Colore: Giallo.
Peso specifico a 20 °C: 1,16-1,21 g/cm3.
Risciacquabilità: ottima
Biodegradabilità: oltre il 90% (art. 2 e 4, legge 136 del
26/4/83).

Modalità d’impiego e dosi
Per lavaggi di serbatoi: impiegare la soluzione di Perlac
Tender al 2-5%. Si consiglia di impiegare dispositivi
che consentano un’adeguata pressione: idropulitrici o
erogatori a sfera.
Per lavaggi CIP: impiegare una soluzione al 3-5% e
lasciare agire per 15-20 min. a 50-70 °C.
Per lavaggi impianti latte: impiegare una soluzione al
1-3% e lasciare agire per 15-20 min. a 40-60 °C.
Risciacquare con acqua.

Conservazione
Stoccare il prodotto in luogo fresco ed aerato.
Mantenere i contenitori perfettamente chiusi.

Etichettatura di pericolosità
Il prodotto è classificato corrosivo.
Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa
scheda di sicurezza.

Confezioni
cod. 256211- canestri da 25 kg
cod. 256214 - fusti da 1200 kg
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