
Detergente liquido ad elevata causticità, esente da fosforo.

Perlac CF/Liquid è un detergente completo di nuova concezione, la cui 
composizione è stata studiata per realizzare un prodotto che rispon-
desse contemporaneamente alle esigenze di detersione del settore ali-
mentare e alle esigenze, sempre più restrittive, del settore ambientale. 
Per far ciò si sono utilizzate nuove materie prime che soddisfacessero 
entrambi i requisiti.

Perlac CF/Liquid è un prodotto caustico, completo di tensioattivi e se-
questranti le cui performances ne abilitano l’uso anche in condizioni 
limite (p.e. acque di elevata durezza, oltre 25 °F; temperature superiori 
a 70 °C).

Settore enologico
Perlac CF/Liquid è specifico per le lavabottiglie, per la pulizia delle linee 
di trasporto, dei serbatoi e delle linee di imbottigliamento.

È indicato anche per la detartarizzazione di contenitori e concentratori 
e per la detergenza di pavimenti e di pareti particolarmente sporchi di 
sostanza organica.

Industria delle bevande gassate e dei 
succhi di frutta
Perlac CF/Liquid garantisce la completa rimozione di residui di lavora-
zione da linee di trasporto, impianti di imbottigliamento, pastorizzatori 
e serbatoi.

Settore lattiero-caseario
Utilizzato nella fase di lavaggio alcalino Perlac CF/Liquid permette di 
ottenere una sicura e completa detersione di pastorizzatori, serbatoi 
e tubazioni.

Impiego in CIP
La forma liquida del preparato favorisce l’applicazione, attraverso si-
stemi di dosaggio automatici, in impianti CIP, questo grazie anche alla 
presenza nel formulato di tensioattivi che non generano schiuma.

Gamma Detergenti

Perlac CF/Liquid
DETERGENTE LIQUIDO CAUSTICO ESENTE DA FOSFORO

Caratteristiche
Aspetto: Liquido opalescente.

Colore: Incolore.

pH (soluzione all’1%): 12,0 - 13,0.

Peso specifico (a 20 °C): 1,38 - 1,41 g/cm3.

Alcalinità: 34 – 37 % (espressa come NaOH).

Risciacquabilità: elevatissima.

Miscibilità in acqua: completa, in tutte le proporzioni.

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

Modalità d’impiego e dosi
Utilizzare il prodotto in concentrazioni variabili dall’1,5 
al 5% a seconda dello specifico impiego.

Il personale tecnico della Perdomini è a disposizione 
per ulteriori indicazioni riguardo concentrazioni e 
modalità di impiego.

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. 252549 - canestri da 25 kg

cod. 252557 - fusti da 1400 kg

cod. 252558 - fusti da 1400 kg con pallet in plastica

cod. 252559 - sfuso
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