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BIANCO O-KEI ENZIMATICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BIANCO O-KEI ENZIMATICO è un detergente liquido concentrato per il bucato a mano e in lavatrice. Grazie agli enzimi rimuove
con più efficacia macchie di origine organica. Utilizzabile su tutti i tipi di tessuto, anche alle basse temperature.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido opaco
Odore: profumato
pH: 7.7
Densità relativa: 1,02 gr./ml.
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: totale

APPLICAZIONI

per il bucato a mano e in lavatrice

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Dosaggio consigliato: (durezza dell'acqua in gradi francesi)
          
Bucato in lavatrice 4/5 Kg di indumenti asciutti:
per capi poco sporchi: 60   ml acqua dolce - 60 ml   acqua media - 90   ml acqua dura
per capi sporchi         : 120 ml acqua dolce - 120 ml acqua media - 150 ml acqua dura
 
Bucato a mano:  60 ml di prodotto in 10 l di acqua
 
PER MACCHIE OSTINATE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE SULLA PARTE INTERESSATA PRIMA DEL LAVAGGIO.

PRECAUZIONI D'USO

Indicato per il lavaggio a basse temperature (30°-60°C). Campo d'azione ottimale per l'efficacia degli enzimi.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 12 flaconi da 1500 ml.
Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS07
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Eye Irrit. 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
 
Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


