
Detergente liquido ad elevata causticità, per le operazioni di detersione 
nelle industrie alimentari.

Perlac Fill è un prodotto caratterizzato, oltre che dall’elevata causticità, 
anche dalla presenza di tensioattivi e sequestranti. I tensioattivi pre-
senti garantiscono l’assenza di schiuma in un ampio range di tempe-
rature e indipendentemente dalla natura dello sporco rimosso; inoltre 
il buon potere emulsionante e sospensivante, coadiuva l’effetto deter-
gente dei sali alcalini.

Un mix specifico di sequestranti di natura organica consente l’impiego 
di Perlac Fill con acque di elevata durezza, anche quando le temperatu-
re di lavaggio raggiungano valori elevati (sopra i 70 °C).

Industria delle bevande, della birra  
e dei succhi
Perlac Fill si impiega per il lavaggio CIP di circuiti di lavorazione e di ri-
empimento.

Settore lattiero - caseario
Perlac Fill si impiega, in CIP o a ricircolo, per la detersione di serbatoi 
di stoccaggio, pastorizzatori, riempitrici, tubazioni. Ottimi risultati si ot-
tengono nella pulizia manuale di pavimenti e pareti, specie qualora vi 
sia abbondante presenza di sporco organico.

Compatibilità con i materiali
Perlac Fill, alle normali concentrazioni d’uso, è compatibile con acciaio 
inox e materiali plastici. 

Non è utilizzabile su alluminio e materiali zincati.

Gamma Detergenti

Perlac Fill
DETERGENTE LIQUIDO CAUSTICO

Caratteristiche
Aspetto: Liquido opalescente.

Colore: Giallo ocra.

pH (soluzione all’1%): 12,5-13,0

Peso specifico a 20 °C: 1,38-1,45 g/cm3.

Alcalinità: 38,0 – 40,0 % (espressa come NaOH).

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
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
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. 254581 - canestri da 25 kg

cod. 254586 - fusti da 1400 kg

Rev. 11/11

Perdomini-IOC S.p.A. 
Via Salvo D’Acquisto, 2 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italy
tel. +39-045-8788611 r.a. fax +39-045-8780322 
fax uff. vendite +39-045-8780122 
www.perdomini-ioc.com - info@perdomini-ioc.com

Azienda con sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001

Le informazioni contenute in questa 
pubblicazione sono state verificate e ritenute 
corrette alla data di stampa. 
Perdomini-IOC S.p.A. si riserva il diritto di 
modificare le caratteristiche senza preavviso.


