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PTBIO BASIC 

 

DETERGENTE ALCALINO PER GABBIE 

PTBio Basic viene di norma utilizzato in tutti i lavaggi meccanici nello stabulario. 

E’ particolarmente indicato per i lavaggi a spruzzo in macchine a tunnel o discontinue di gabbie, coperchi, 

mangiatoie, carrelli ed utensili vari. 

 PTBio Basic è una speciale miscela di sostanze alcaline, disperdenti, sequestranti, tensioattivi ad attività 

bagnante, emulasionante ed antischiuma. 

PTBio Basic è un prodotto alcalino ingrado di rimuovere rapidamente anche i residui organici più tenaci. 

Perchè utilizzare PTBio Basic: 

 È ricco di sostanze sequestranti e quindi può essere impiegato anche in presenza di acque dure. 

 È alcalino e quindi rimuove i residui organici. 

 È composto da particolari tensioattivi in grado di esplicitare attività detergente, bagnante, 

sospensivante dello sporco ed il controllo della schiuma. 

Malgrado l’elevato contenuto di sostanze caustiche, le soluzioni di PTBio Basic sono facilmente 

risciacquabili. 

Caratteristiche chimico-fisiche: 

 

Stato fisico Liquido opalescente di colore marrone chiaro, 

inodore  

pH(1%) Circa 13 

Peso specifico (a 20°C) 1,3 gr/ml 

componenti Sali alcalini, sequestranti organici, disperdenti, 

tensioattivi non ionici 

Ingredienti secondo regolamento (CE) N.648/2004 
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Modalità di impiego 

Il dosaggio di PTBio Basic varia in funzione di diversi fattori quali: 

 Grado sporco da rimuovere 

 Temperatura e tempo del ciclo di lavaggio 

 Durezza dell’acqua 

Il dosaggio ottimale varia da 0,5% al 2,0%. 

La temperatura di lavaggio deve essere compresa tra 50°C-60°C. 

Pereffettuare lavaggi precisi ed efficaci, senza eccedere nel consumo del prodotto, è consigliato installare 

apparecchiature per il controllo in automatico della concentrazione. 

Corrosività 

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di PTBio Basic non presentano alcuna attività corrosiva nei 

confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto ad eccezione delle leghe leggere e 

dell’alluminio. 

Raccomandazioni 

Il prodotto è classificato come corrosivo, si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e di seguire le 

precauzioni per la manipolazione e l’uso. 

Stoccaggio 

Conservare in imballi originali e chiusi, stoccare in luoghi protetti da fonti di calore e gelo. 

Il prodotto puro potrebbe gelare se tenuto a temperatura inferiore a 5°C. 

Per altre ifnormazioni consulatare la scheda di sicurezza. 

 

 


