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SCHEDA TECNICA 

 
BURFOSIL PR  
 
 
Descrizione:  
Detergente cloroattivo inibito non schiumogeno specifico per il lavaggio di burrificatrici, lavaggi CIP e ad 
immersione nell'industria lattiero-casearia.  
 
 
Caratteristiche chimico fisiche:  
Aspetto fisico    Liquido limpido 
Colore    Giallo chiaro 
Odore    Tipico di cloro 
Densità a 20 °C   ca. 1,22 g/mL  
pH (tal quale)   ca. 12  
Formazione di schiuma  Non schiumogeno  
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
 
Effetto sui materiali:  
Innocuo su tutti i metalli e materiali plastici di uso corrente. 
 
 
Modalità d'impiego:  
 
Industria Lattiero Caseraria 
Lavaggio CIP burrificatrici e linee  
Utilizzare BURFOSIL PR alla concentrazione del 3 – 6% alla temperatura di 25 – 45° C per 10 – 20 minuti. Segue 
risciacquo. 
Lavaggio manuale  
Utilizzare BURFOSIL PR alla concentrazione del 2 – 3% alla temperatura di 25 – 45°C per 20 – 30 minuti. 
Segue risciacquo. 
 
Controllo delle soluzioni:  
Prelevare 50 ml di soluzione di BURFOSIL PR, aggiungere una punta di spatola di Sodio tiosolfato oppure 3-4 
gocce di perossido d’idrogeno, Titolare con Acido 1N Utilizzando metilarancio come indicatore  
 
Concentrazione % BURFOSIL PR = mL Acido x 1,11  
 
 
Conservazione: 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto 
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 6 mesi.  
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Informazioni sull’immagazzinamento:  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
Confezioni disponibili:  
 

Codice Confezione N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

69101201 IBC 1.200Kg 1 1 1 

 
 
 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  


