
Perlac CF/3 è una formulazione completa, ricca di sequestranti, conte-
nente speciali tensioattivi ad elevata biodegradabilità che, in sinergia 
con i sali alcalini presenti, assicurano elevate prestazioni.

Perlac CF/3 è studiato appositamente per l’impiego nelle lavabottiglie 
ed è specifico per essere utilizzato in presenza di acque ad elevata du-
rezza.

Energica azione detergente
Perlac CF/3 esplica un’ottima azione detergente grazie ai tensioattivi 
presenti nel formulato. Essi infatti determinando un notevole abbassa-
mento della tensione superficiale, permettono una migliore bagnabilità 
delle superfici e, quindi, un più intimo ed efficace contatto tra i principi 
attivi (sali alcalini) e lo sporco, che risulta velocemente e completa-
mente rimosso.

Facile rimozione delle etichette e assenza 
di schiumosità
L’azione sinergica dell’ambiente alcalino in un giusto equilibrio di di-
sperdenti e tensioattivanti, permette lo stacco delle etichette intere, 
evitando l’intasamento di pompe e filtri.

Perlac CF/3 nello svolgere l’azione detergente e distaccante, non svi-
luppa schiuma, questo grazie alla scelta mirata di tensioattivi aschiu-
mogeni, i quali esplicano maggiormente questa proprietà già a 50-55 
°C, non ostacolando l’efficienza della macchina lavabottiglie.

Ottimizzazione della fase di risciacquo
L’elevato contenuto in sequestranti apporta notevoli vantaggi nella fase 
di risciacquo garantendo bottiglie brillanti.

Gamma Detergenti

Perlac CF/3
DETERGENTE IN POLVERE PER LAVABOTTIGLIE

Caratteristiche
Aspetto: Cristalli e polvere.

Colore: Bianco.

pH (soluzione all’1%): 13,0 - 13,5.

Alcalinità: 60 - 70 % 

(espressa come NaOH).

Risciacquabilità: ottima.

Biodegradabilità: oltre il 90% (art 2 e 4, legge n° 136 
del 26/4/83).

Modalità d’impiego e dosi
Aggiungere lentamente il prodotto nella vasca di 
lavaggio in concentrazioni variabili dall’1 al 2%.

Conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato.

Richiudere accuratamente le confezioni una volta 
aperte.

Etichettatura di pericolosità
Il prodotto è classificato corrosivo.

Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa 
scheda di sicurezza.

Confezioni
cod. 253801- sacchi da 25 kg
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