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BENSOS ADDITIVO SMACCHIANTE Cod. D 

CARATTERISTICHE GENERALI

Bensos  Additivo  smacchiante in  polvere  può  essere  utilizzato  sia  in  lavatrice  che  come 
pretrattante su macchie particolarmente difficili come  frutta, erba etc.

Bensos  Additivo  smacchiante è  Sodio  Percarbonato  puro  (C.A.S.  15630-89-4),  senza 
componenti aggiunti. Oltre all'azione smacchiante, sopra i 60° svolge anche un'azione igienizzante. 
La  sua  efficacia  e'  dovuta  in  parte  all'azione  saponificante  verso  i  grassi  compiuta  dal  sodio 
carbonato, in parte all'acqua ossigenata associata alla molecola del carbonato; l'acqua ossigenata e' 
attiva sulle macchie di sostanze ossidate (polifenoli, etc.) e, a temperature sufficienti, su batteri e  
muffe.

Bensos Additivo smacchiante puo'  essere utilizzato anche in ambiti  diversi dal lavaggio di 
tessuti:  per esempio, sanificazione in ammollo di stoviglie e oggetti  vari.  In questo caso, dopo il 
risciacquo e' utile eliminare gli eventuali residui calcarei con un prodotto anticalcare o con aceto.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

In lavatrice: aggiungere 2-3 cucchiai di additivo nel cestello della lavatrice.
Dosaggio per 4,5 Kg di bucato

Prodotto puro: spargere una piccola quantità di prodotto sulle macchie, inumidire con acqua 
tiepida, lasciare agire per una decina di minuti e poi procedere con il lavaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: granuli bianchi
Odore: inodore
Contenuto in sostanza secca: 99,5%

Non contiene sostanze classificate come allergeni.
Non contiene fosforo.
Non contiene candeggianti ottici ne' azzurranti.
Non contiene ingredienti bioaccumulabili (LogKow <3).

COMPOSIZIONE CHIMICA

Sodium percarbonate (C.A.S. n° 15630-89-4).
Generalmente compatibile con il bucato resistente, sia bianco che colorato; in caso di incertezza 

è consigliato provare il prodotto su un angolo del capo.
Non adatto per lana, lino e seta.

IMBALLAGGIO

Barattolo 500 g (cartone x 12) Barattolo 1 Kg (cartone x 6) Secchiello 5 Kg Sacco 25 Kg
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