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Condorine SG 544 AL 
Sgrassante liquido a moderata alcalinità 
 

 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : liquido paglierino 

pH all'1%    : 12,6 +/- 0,5 

Composizione chimica  : Miscela di alcali caustici e sequestranti. 

  

Impiego tipico 

Il Condorine SG 544 AL  è una base sgrassante  formulata per rimuovere olii minerali, grassi e 

paste di lucidatura. 

Ha un notevole potere saponificante, solubilizzante e disperdente, ed è molto versatile in 

quanto può essere usato ad immersione, a spruzzo o con ultrasuoni. 

Può essere usato su ferro, od acciaio inossidabile. 

 

Caratteristiche 

E’ un prodotto liquido quindi di facile utilizzo compresa la possibilità di dosatura. 

E’, inoltre, uno sgrassante molto energico, tuttavia, nel caso in cui ci sia necessità di 

incrementare il potere detergente, potranno essere dosati gli Additivi Mix TN, Mix A o Mix 1312 

per tutti gli impianti operanti a spruzzo o con movimentazione di vasca, oppure l’Additivo Mix 

CM nel caso in cui si operanti mediante vasche ad immersione. 

 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo : 5 – 15 % 

Temperatura di lavoro  : 50 - 75°C 

Impianti     : roto, immersione, ultrasuoni o a spruzzo 

 

Mantenimento del bagno 

Il bagno di Condorine SG 544 AL  viene controllato manualmente mediante determinazione 

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

line serie CONDORCLEAN IC. 
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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. 


