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Scheda tecnica

ALKALINE
Detergente concentrato alcalino
Nuova formula

A+ Alkaline Detergente alcalino ad alta concentrazione per il lavaggio meccanico per biancheria da usarsi con apposita centralina. Contiene particolari agenti sequestranti che permettono di utilizzarlo con qualsiasi durezza dell'acqua preservando i tessuti
dall'usura dovuta al calcare rendendoli meno rigidi. È un prodotto
studiato per essere utilizzato in combinazione con A+ Enzymatic.
Proprietà: l’elevata concentrazione di attivo
di A+ Alkaline assicura ottimi risultati con
dosaggi molto contenuti; si ha la possibilità di
quindi di ridurre il costo per lavaggio, pur garantendo ottimi standard di pulito.
Nella politica di contenimento della spesa per
il cliente, A+ Alkaline è stato dotato di
un’elevata quantità di sostanze sequestranti
che ne permettono l’uso anche con acque dure
e molto dure senza eccedere nei dosaggi.
Utilizzato nel prelavaggio e/o nel lavaggio di
ogni tipo di tessuto, eccetto lana e delicati,
l’utilizzo di A+ Alkaline prepara la fibra al
successivo intervento di A+ Enzymatic che
completerà l’azione lavante iniziata da
A+ Alkaline.
ATTENZIONE:
il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i
fiumi; non eccedere nell’uso. Non disperdere
nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.

Campo di impiego:
azione alcalinizzante in lavatrice per
qualsiasi tipo di tessuto eccetto i delicati.
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di
lavatrice; per il suo utilizzo devono essere
dotate di impianto di dosaggio automatico.
Dosaggi e modalità d’uso:
impiegare il prodotto secondo le diluzioni
riportate nella seguente tabella espressa in
grammi per kg di biancheria asciutta. Risciacquare abbondantemente.
acqua dolce

acqua media

acqua dura

0 - 15 °F

16 - 25 °F

> 26 °F

12

15

20

Notizie utili per il consumatore
Il prodotto data le sue caratteristiche fortemente caustiche deve essere manipolato con tutte le cautele
riservate ad un prodotto corrosivo.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Confezioni: taniche da kg 25
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