PEROXID
SBIANCANTE NON CLORANTE
PER LAVATRICI INDUSTRIALI
CARATTERISTICHE GENERALI
Candeggiante liquido a base di perossido di idrogeno stabilizzato da utilizzarsi per il candeggio di tessuti in
cotone colorato, poliestere, lino, fibre naturali o indumenti delicati sensibili all’ipoclorito.
Si usa in alternativa all’ipoclorito di sodio per smacchiare tessuti non resistenti a questo tipo di candeggio,
come per esempio tutti i tessuti colorati ed il poliestere.
Si può utilizzare anche per la sbianca dei pannelli dei controsoffitti, spruzzandovi il prodotto puro.

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto con dosaggio manuale o con apparecchiature di dosaggio automatiche nella fase di
candeggio. Dosaggio consigliato: 5-10 g/kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco e della
temperatura d’impiego. Usare nella fase di lavaggio o di candeggio finale 5 g/kg per temperatura di 50°C e
10 g/kg per temperatura di 20-30°C . Si può utilizzare nella fase finale di risciacquo anche per
neutralizzare i residui della sbianca con cloro.
Per i controsoffitti spruzzare il prodotto in modo uniforme e lasciare asciugare.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
pH
pH 1 g/l
Peso specifico
Perossido
Volumi di O2

liquido limpido incolore
1.5 ± 3.5
7.2 ± 7.5
1.130 g/ml
35%
130

AVVERTENZE
Il prodotto è stabilizzato. Tuttavia per stoccaggi al caldo (più di 25°C), molto prolungati o nel caso si lasci il
tappo aperto il titolo può scendere. Misurare con l'apposito test kit ed eventualmente aumentare le
quantità indicate in proporzione alla perdita di titolo. Conservare in luogo fresco.
Etichettatura

Pericolo
Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.
Non mescolare con altri prodotti chimici specie agenti riducenti, alcali, metalli, materiali
combustibili. Conservare i contenitori ben chiusi, lontano da fonti di calore.
Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.
Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 2014 Classe 5.1 II
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