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Condorine 145 SAME 
Sgrassante liquido interoperazionale 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido giallo trasparente 

pH all'1%    : 9,0 

  Composizione chimica : Miscela di sostanze protettive, sequestranti, inibitori di 

corrosione e tensioattivi non ionici. 

  Esente da    : Silicati 
  

Impiego tipico 

Il Condorine 145 SAME è un prodotto adatto per le operazioni di sgrassaggio a spruzzo di materiali 

ferrosi e acciaio inossidabile. 

E' particolarmente indicato per la rimozione di olii, grassi, paste di pulitura, paste di lappatura e 

residui di lavorazioni in genere; fornisce ai materiali ferrosi sgrassati un forte potere protettivo tale 

da permettere lo stoccaggio temporaneo dei particolari in ambienti chiusi. 

Il Condorine 145 SAME è indicato per applicazioni in lavatrici monostadio e macchine lavapezzi nelle 

quali non è normalmente previsto uno stadio di risciacquo successivo. 
 

Caratteristiche 

Il prodotto è fortemente inibito contro la corrosione ed è inoltre caratterizzato da un modesto 

contenuto di tensioattivi non ionici pur mantenendo inalterata la sua azione sgrassante. Tale 

peculiarità rende il prodotto facilmente abbattibile in fase di depurazione. 
 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo   : 1 - 5% 

Temperatura di lavoro   : circa 60°C 

Impianti     : spruzzo 

Materiali : vasche ed attrezzature possono essere in 

acciaio al carbonio 
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Trattamento del bagno 

La soluzione sgrassante può essere rigenerata in continuo per mezzo delle nostre unità di 

ultrafiltrazione MINERVA o MC 400 o depurata con impianti chimico fisici, nostra serie 

CONDORDEPUR 800. 

 
Mantenimento del bagno 

Il bagno di Condorine 145 SAME viene controllato manualmente mediante determinazione del 

punteggio e dell’alcalinità oppure mediante nostra catena di controllo e dosaggio on line serie 

CONDORCLEAN IC. 

 


