Gamma Detergenti

Perlac Degreaser
DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO

Detergente alcalino liquido, è un preparato ricco di sostanze attive che
si presta per la rimozione di sporco particolarmente consistente da pavimenti e pareti.

Composizione perfettamente bilanciata
La simultanea presenza di sostanze alcaline, agenti chelanti e di un
pool di speciali tensioattivi assicura un incisivo effetto sui più svariati
tipi di sporco (grassi animali e vegetali, olii, polvere).
Le sostanze chelanti contenute in Perlac Degreaser, consentono di utilizzare, per la diluizione del prodotto, acque anche di elevata durezza.
Perlac Degreaser presenta, grazie alla particolare struttura dei tensioattivi utilizzati, una moderata formazione di schiuma. Questa caratteristica, oltre a consentirne l’impiego con mezzi meccanici, quali idropulitrici e macchine lavapavimenti, ne facilita la rimozione durante le
operazioni di risciacquo.

Specifico per la pulizia dei pavimenti
Perlac Degreaser è stato formulato per soddisfare le esigenze di detersione di pavimenti e pareti nelle industrie alimentari. Si dimostra efficace sia per la rimozione dei residui organici derivanti dalla lavorazione
dei prodotti, sia per eliminare lo sporco dovuto alle operazioni di movimentazione, ad esempio il colore nero lasciato dalle ruote dei muletti.
Poiché nelle operazioni di pulizia la temperatura assume una rilevante
importanza, soprattutto in presenza di sporco grasso di origine alimentare, laddove sia possibile è consigliabile operare con temperature attorno ai 50 - 60°C.

Caratteristiche
Aspetto: Liquido limpido.
Colore: Giallo chiaro.
pH (soluzione all’1%): 12,0-12,6
Peso specifico a 20 °C: 1,18-1,21 g/cm3.
Miscibilità in acqua: completa in tutte le proporzioni.
Risciacquabilità: ottima.
Biodegradabilità: oltre il 90% (art. 2 e 4, legge 136 del
26/4/83).

Modalità d’impiego e dosi
0,3-1% in impianti a pressione a 50 °C.
0,5-2% per altri usi.
Lasciare agire per 10 min. e procedere al risciacquo.

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. 254549 - canestri da 25 kg
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