LAVAGGIO BIANCHERIA

CANDOR
DETERGENTE ATOMIZZATO COMPLETO DI
PERBORATO PER LAVABIANCHERIA
CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
CANDOR è un detergente atomizzato formulato per la rimozione dello sporco in
macchine lavabiancheria. Può essere impiegato con qualsiasi tipo di lavabiancheria sia
di tipo domestico che di tipo industriale. L'elevato contenuto di sequestranti
permette l'utilizzo con acqua di qualsiasi durezza; in caso di acque molto dure
aumentare il dosaggio. CANDOR non produce residui calcarei sulla biancheria o sulla
macchina preservando le originali caratteristiche di morbidezza del tessuto lavato.
CANDOR contiene: tensioattivi anionici non ionici, fosfati, fosfonati, poli-carbossilati,
sapone sodico, zeoliti, silicati alcalini, sbiancanti a base di ossigeno, sbiancanti ottici,
solfato sodico, carbonato sodico, enzimi, stabilizzanti, antischiuma, coloranti,
profumi.

MODALITA’ D’USO:
Lavaggio in lavatrice: versare la dose consigliata nella vaschetta di lavaggio.
PRELAVAGGIO
ACQUA DOLCE ( 0-15° F): 8g/kg tessuto da lavare asciutto
ACQUA MEDIA (15-25°F): 15g/kg tessuto da lavare asciutto
ACQUA DURA (oltre 25°F): Aumentare il dosaggio 1g per ogni grado di durezza oltre i 25°F
LAVAGGIO
ACQUA DOLCE ( 0-15° F): 18g/kg tessuto da lavare asciutto.
ACQUA MEDIA (15-25°F): 25g/kg tessuto da lavare asciutto.
ACQUA DURA (oltre 25°F): Aumentare il dosaggio di 1g per ogni grado di durezza oltre i 25°F
FORMATO DI VENDITA:
Sacco 10kg
PROPRIETA’:
Stato Fisico: polvere granulare
Colore: bianco
Odore: fiorito fresco
Densità relativa: 0,80 +/- 0,05 g/ml
COMPOSIZIONE:
Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004
AVVERTENZE:
Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico.
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