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BIOTEX L

Bollettino tecnico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente completo esente da fosfati per il lavaggio in lavatrice di biancheria e tovagliato.
La sua formulazione ricca di tensioattivi, sequestranti e antiridepositanti previene l’ingrigimento dei tessuti e
garantisce un elevato punto di bianco.
Permette di ottenere buoni risultati anche in presenza di sporco unto e grasso. Lascia sui tessuti un gradevole
fresco profumo.

A P P L I C A Z I O N I 

Lavaggio di biancheria e tovagliato di collettività, alberghi, ristoranti.
Temperature di impiego:
- 90° C. = capi molto sporchi, tovaglie, tovaglioli, stracci, lenzuola, cotone bianco o con colori resistenti.
- 60°C= ogni tipo di sporco su capi in cotone, tessuto misto o sintetico resistente, camice, calzini, tessuti bianchi o
con colori resistenti.
- 30°C=  per capi delicati non molto sporchi, camicette, biancheria intima, indumenti delicati o sintetici con colori
poco resistenti.   Non usare su capi che stingono in acqua fredda.

Ammollo: per il lavaggio di capi con macchie ostinate (erba, sanguem sugo, ecc) fare un ammollo di alcune ore.
Non fare ammollo su tessuti delicati.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Dosaggio consigliato:
Durezza dell'acqua (°F)              gr. di prodotto per kg di biancheria asciutta
                                                prelavaggio       lavaggio       lavaggio unico
          0-15 ° F                                 6                    15                       20
         16-25 ° F                                8                    20                       25
        oltre 25 ° F.                            10                   25                      30

CODIFICA E IMBALLAGGIO

110150-00-020 Scatola (4x5) 20 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto-Physical state  20 ° : Liquido chiaro - clear liquid - liquide claire
Odore-Odour : profumato: fragrant - parfumé
Colore-Colour: Azzurro  - turquoise
pH : 9,5 - 10,5
Punto ebollizione-Boiling point: > 100 °  C.
Punto infiammabilità-Flash point : Non infiammabile - not flammable
Peso specifico  - Specific Gravity  20 ° : 0,995 - 1,005
Idrosolubilità-Water solubility: Totale - Complete - Complet

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

SIMBOLI PREVISTI: Xi - Irritante
Natura dei rischi specifici attribuiti : R38 - Irritante per la pelle R41 - Rischio di gravi lesioni oculari
Consigli di prudenza : S24/25 -  Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S26 - In caso di contatto con gli
occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

Avvertenze: Le istruzioni e 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.
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