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 Aladin Twister Clean - Detersivo liquido per capi da lavoro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detersivo liquido concentrato ad alto potere sgrassante ideale per il lavaggio a mano o in lavatrice di tute, camici ed indumenti da
lavoro in genere.
Professionale appositamente studiato per eliminare ogni tipo di sporco tenace da tute, vestaglie, grembiuli, ecc., nei lavaggi in
lavatrice e a mano. Rinnova e protegge i tessuti. Non lascia residui di sporco nel cestello della lavatrice.
 
Consente il lavaggio in lavatrice con un solo ciclo, escludendo il prelavaggio con evidente
risparmio di tempo ed energia.
- Ottimo risultato con temperatura di lavaggio compresa tra i 60 e i 90 °C
- Tempi di lavaggio ridotti.
- Prodotto valido per il lavaggio a mano (con l’uso di appositi guanti).
- Biodegradabile in misura superiore al 90% (L. 136 del 26/4/1983, artt. 2 e 3).
- Non contiene fosforo.
- Ottimo potere dissolutore di grassi.
 
Associa all'utilizzo di questo detersivo anche il nostro speciale profumatore per bucato Aladin Twister, il risultato sarà
ineguagliabile. 
Basta cattivi odori sia sugli indumenti che nei locali ove si lava e si stendono i capi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido viscoso di colore blu
Odore: Fresco
pH: 10,9 +- 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: > 100°C
Densità relativa: 1,030 +- 0,02 gr/ml
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa
Proprietà esplosive: Non esplosivo
Proprietà ossidanti: Non ossidante
- VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0
- Conservanti e antiossidanti: bht (0.0000%)

APPLICAZIONI

lavaggio a mano o in lavatrice di tutti i capi da lavoro, tute, camici, salopette, ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

MANUALE: 
Utilizzare guanti in gomma per evitare il contatto con la pelle.
Applicare direttamente il prodotto sulle macchie più tenaci.
Versare 100 ml di prodotto in 10 litri di acqua. In caso di macchie difficili e persistenti, versare direttamente sui capi una piccola
dose di prodotto, strofinare, quindi lavare a mano.
 
IN LAVATRICE: 
versare il detersivo nella apposita vaschetta, rispettando le dosi consigliate nella tabella.
La dose normale consigliata per il lavaggio di n. 4/5 tute è di circa 250 gr. di prodotto.
Escludere il prelavaggio.
Mettere i capi in lavatrice a temperatura compresa tra 60 e 90 °C.
In caso di macchie difficili e persistenti, versare direttamente sui capi una piccola dose di prodotto.
 
Durezza dell’acqua:             Dolce                      Media                     dura
Gradi francesi:                      0-15°F                  15-25°F               Oltre 25°F
Per sporchi normali:              180 ml                      200 ml                   250 ml
Per sporchi pesanti:              230 ml                      250 ml                   270 ml
 
Si consiglia di fare una prova per verificare sempre la tenuta del colore del tessuto.

PRECAUZIONI D'USO
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 Aladin Twister Clean - Detersivo liquido per capi da lavoro

Il prodotto può inquinare i mari, i fiumi, non eccedere nell’uso.
 
Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.
Mantenere i contenitori ben chiusi e ben pieni, ad una temperatura ambiente di 8-24°C ed al riparo da fonti di calore. Stoccato per
un periodo di tempo maggiore di 24 mesi, il prodotto dovrebbe essere rivalutato prima dell'uso.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.
 
Articolo:
AL.DTW2
Flacone da 2 litri.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS05, GHS07
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Skin Sens. 1, Eye Dam. 1
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
 
 
   Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
 
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.


