Gamma Detergenti

Perlac Nastri
LUBRIFICANTE PER NASTRI TRASPORTATORI

Lubrificante per nastri, dotato di azione detergente e sequestrante.
Indispensabile per il corretto funzionamento delle linee di imbottigliamento e confezionamento.

Azione lubrificante efficace
Perlac Nastri è formulato in modo tale da migliorare il funzionamento
dei nastri trasportatori. La sottile pellicola lubrificante formata dal prodotto, permette un più agevole scorrimento delle bottiglie sui nastri,
riducendo il coefficiente d’attrito presente nelle operazioni di trasporto
e ovviando così agli svariati problemi quali intasamento delle linee e
ribaltamento delle bottiglie.
Perlac Nastri oltre a consentire una maggiore operatività, permette di
preservare più a lungo la funzionalità delle diverse componenti dell’impianto.

Migliore detersione dei nastri
Perlac Nastri, grazie alla propria composizione dotata di tensioattivi
svolge oltre alla necessaria azione lubrificante, una efficace azione detergente garantendo così l’emulsionamento dei residui derivanti dalla
rottura accidentale delle bottiglie.

Impiego anche con acque dure
La presenza di agenti a forte azione sequestrante consente, infine,
l’impiego di Perlac Nastri anche in presenza di acque di una certa durezza, evitando che si formino depositi calcarei e saponi di calcio e magnesio, sulla superficie dei nastri e all’uscita degli ugelli.
Attraverso una giusta concentrazione d’utilizzo si arriva a determinare
uno sviluppo di schiuma idoneo alla corretta funzione del lubrificante.

Caratteristiche
Aspetto: Liquido.
Colore: Giallo.
Peso specifico a 20 °C: 1,05 - 1,07 g/cm3.
pH (soluzione t. q.): 9,5 – 11,0.
Risciacquabilità: ottima.
Miscibilità in acqua: completa in tutte le proporzioni.
Biodegradabilità: oltre 90% (art. 2 e 4 legge 136 del
26/4/83).

Modalità d’impiego e dosi
Dosare Perlac Nastri in linea mediante centralina
Transmatic oppure ad immersione, impiegando dosi
dallo 0,8 al 2%.

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

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

Confezioni
cod. 255405 - canestri da 25 kg
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