
Perlac Nastri Special è un lubrificante per nastri, dotato di ampia azione 
detergente e sanificante, formulato a pH neutro.

Perfetta azione lubrificante
Perlac Nastri Special contiene particolari sostanze in grado di forma-
re un sottile ed efficace strato lubrificante tra il nastro trasportatore e 
le bottiglie. In questo modo risultano drasticamente ridotti gli attriti e 
quindi aumenta l’efficienza del trasporto con diminuzione dei ribalta-
menti e degli intasamenti dovuti a scarso scorrimento; inoltre si pre-
serva più a lungo l’integrità e la funzionalità del nastro stesso.

Sanitizzazione e pulizia più efficaci
Perlac Nastri Special è dotato di azione sanificante in grado di impedire 
lo sviluppo di batteri e la proliferazione di alghe, anche in punti in cui le 
operazioni di pulizia possono risultare meno agevoli ed efficaci.

Una notevole capacità detergente permette di prevenire la formazione 
di morchie e depositi tra le maglie del nastro.

Idoneo con qualsiasi tipo di acqua
Perlac Nastri Special è completamente insensibile alla presenza dei sali 
costituenti la durezza dell’acqua, questo permette di utilizzare il pro-
dotto indipendentemente dall’acqua che si ha a disposizione. Saranno 
così evitati problemi indesiderati quali precipitazioni di varia natura ed 
intasamento di ugelli diffusori, garantendo nel contempo nelle linee un 
livello idoneo di pulizia e sicurezza sotto l’aspetto batteriologico.

Gamma Detergenti

Perlac Nastri Special
LUBRIFICANTE PER NASTRI TRASPORTATORI

Caratteristiche
Aspetto: Liquido denso.

Colore: Giallo ocra.

Peso specifico a 20 °C: 0,99 - 1,02 g/cm3.

pH (soluzione t. q.): 6,0 – 7,0.

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
Diluire Perlac Nastri Special in acqua impiegando dosi 
dello 0,2-0,4%.

Dosare in linea mediante centralina Transmatic oppure 
ad immersione.

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. 255454 - canestri da 25 kg

cod. 255455 - fusti da 200 kg

cod. 255456 - fusti da 1000 kg
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