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BIOMATIC 3-1

CANDEGGIANTE PER TESSUTI A BASE DI OSSIGENO ATTIVO

CARATTERISTICHE

Candeggiante concentrato a base di ossigeno a 130 volumi (pari a 172 gr./lt ossigeno). Elimina le macchie organiche ed è
indicato per lavanderie professionali, case di cura e ospedali. Non danneggia le fibre.
Si impiega su tutti i tessuti, bianchi e colorati, a temperature tra i 60 e 80°C. 

DESTINAZIONE D'USO

Candeggio e smacchiatura dei tessuti delicati. Non usare su tessuti in nylon.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Da 2 a 6 gr. di prodotto per ogni kg. di biancheria asciutta. Da utilizzare in aggiunta al detergente o nella fase di candeggio (0,5
- 2 ml. per litro di acqua). Per biancheria ospedaliera si consiglia di dosare 8-10 cc di prodotto /kg. 
Il migliore risultato si ottiene a 80° di temperatura per 8-10 minuti.
Attenzione: introdurre sempre il prodotto in acqua fredda e poi scaldare. 
 
Equivalenza dei candeggianti 
1 kg. di perborato equivale a litri 1,5 d'ipoclorito di sodio al 15% e a litri 0,5 d'acqua ossigenata a 130 volumi. Se 1 kg. di
detersivo col 30% di perborato dà buoni risultati di candeggio, alla pari dovrò usare litri 0,500 d'ipoclorito e litri 0,170 d'acqua
ossigenata.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Canestro da 25 kg.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO
Odore: LEGGERO CARATTERISTICO
pH: 5,5 - 6 Tal quale
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: CIRCA 120° 
Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,24 Kg/dm³ a 20° C.
Idrosolubilità: TOTALE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 1,36

 
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.


