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SYSTEM ENZIMATICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido enzimatico concentrato senza fosfati. Agisce su macchie di unto/grasso e quelle proteiche (sugo, vino, caffè,

uova, sangue). Si consiglia un tempo di contatto detergente – bagno di lavaggio di 10-15 minuti. È possibile usare il coadiuvante

alcalino SYSTEM BASICO per il lavaggio dei capi non delicati. Idoneo per un lavaggio efficace a basse e medie temperature

(40°C-60°C) di tutti i tipi di tessuto. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido opaco azzurro

Odore: profumato

pH: 9.8

Densità relativa: 1,02 gr./ml.

Solubilità: acqua

Idrosolubilità: totale

APPLICAZIONI

Ideale per tutte le tipologie di tessuto. Lascia sui capi una fresca ed esclusiva profumazione di pulito.

Adatto per qualsiasi tipologia di lavabiancheria.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco.

Dose media indicativa (ml per kg di biancheria asciutta):

Prelavaggio      10 – 15 ml/kg,

Lavaggio           15 – 30 ml/kg,

Lavaggio Unico 10 – 30 ml/kg.

Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base al livello di sporco e alla durezza dell’acqua.Vedi programmi di lavaggio.

Temperatura di lavaggio consigliata:40-60°C

PRECAUZIONI D'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

IMBALLAGGIO

Canestro 20 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:

   Skin Corr. 2, Eye Irrit. 2

 

   Codici di indicazioni di pericolo:

   H315 - Provoca irritazione cutanea

   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; se portato a

contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

 

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.


