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Scheda tecnica

OXYGEN
Candeggiante a base di perossido di idrogeno

A+ Oxygen è un candeggiante sbiancante a base di ossigeno attivo stabilizzato ad azione sanificante da impiegare durante la fase di lavaggio. È
un candeggiante delicato, consigliato su capi colorati non resistenti al
cloro. Supporta l’azione del detergente in quanto sviluppa ossigeno
molecolare attivo contro tutte le macchie. Inoltre, nel caso sia impiegato
A+ Chlor nella fase di prelavaggio, l’uso di A+ Oxygen consente di neutralizzare i residui di cloro ancora presenti nei tessuti.
Proprietà: L’utilizzo di A+ Oxygen a temperature superiori a 60°C durante la fase di
lavaggio offre la possibilità di eliminare ogni
tipo di macchia (vino, caffè, frutta, unto),
rimasta come alone sul tessuto lavato.
Se si utilizza un candeggiante clorinato durante la fase di prelavaggio, i residui di cloro libero, trascinati durante la fase di lavaggio, potrebbero danneggiare il tessuto a causa
dell’alta temperatura; l’utilizzo di A+ Oxygen
scongiura questi pericoli in quanto, reagendo
con il cloro residuo, lo neutralizza.
L’alta concentrazione di sostanze attive
consentono di ottenere risultati eccellenti con
dosaggi limitati di prodotto.
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 candeggiante e neutralizzante del cloro residuo in lavatrice.
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di
lavatrice dotata 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.
acqua dolce

acqua media

acqua dura

0 - 15 °F

16 - 25 °F

> 26 °F

4

7

10

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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