
CHLOR 
Candeggiante a base di cloro 

A+ Chlor è un candeggiante sbiancante a base di cloro attivo  
stabilizzato ad azione sanificante adatto per la smacchiatura della 
biancheria anche a basse temperature. Efficace per tutte le     
macchie e per tutti i gradi di durezza. 

Proprietà: 
è un candeggiante in grado di risolvere ogni 
problema di macchie derivanti da sporco gras-
so ed inorganico in generale. 
A+ Chlor è un formulato estremamente con-
centrato; questo permette di avere eccellenti 
risultati con bassi dosaggi di prodotto. 
Qualora il dosaggio sia di tipo manuale si rac-
comanda di versare il prodotto all’interno del-
la macchina quando la biancheria è già bagna-
ta ed il cestello è in movimento. 
È inoltre strettamente necessario limitare la 
temperatura di candeggio ad un valore massi-
mo di 40°C. 

Campo di impiego: 

azione candeggiante in lavatrice adatto per 
qualsiasi tessuto eccetto i colorati e delicati. 
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di    
lavatrice dotata di impianto di dosaggio    
automatico. 
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Dosaggi e modalità d’uso: 

impiegare il prodotto secondo le diluzioni 
riportate nella seguente tabella espressa in 
grammi per kg di biancheria asciutta. 

acqua dolce acqua media acqua dura 

0 - 15 °F 16 - 25 °F > 26 °F 

8 12 15 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
Confezioni: taniche da kg 12 / 25 
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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. 

Notizie utili per il consumatore 

Il prodotto data le sue caratteristi-
che fortemente caustiche deve esse-
re manipolato con tutte le cautele 
riservate ad un prodotto corrosivo. 


