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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, igienizzazione e deodorizzazione di
sanitari.
Come da documento “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” emesso dal Ministero della
Salute il 23 febbraio 2020, l’Acqua Ossigenata allo 0,5% può essere utilizzata per la disinfezione di oggetti
dal Coronavirus SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, successivamente alla pulizia effettuata con
detergenti non disinfettanti. Poiché il sodio percarbonato sciolto in acqua sprigiona acqua ossigenata in
ambiente alcalino, anch’esso può essere utilizzato come agente sanificante.

CONDIZIONI D'IMPIEGO
•

•
•

•

•

contro il Coronavirus in bacinella: diluire min 0,5%, ossia dosare c.a. 20 g di Additivo
smacchiante per ogni litro di acqua e introdurre gli indumenti da igienizzare, lasciando agire
per qualche minuto; poi sciacquare.
in lavatrice: aggiungere 2-3 cucchiai di additivo nel cestello della lavatrice (dosaggio per 4,5
Kg di bucato).
come trattamento pre-lavatrice per biancheria intima non delicata: aggiungere 2-4 cucchiai
alla biancheria in acqua calda (30-40°C) e lasciar agire ½ – 1 h; indicato in caso di lavaggi in
lavatrice a bassissima temperatura (20.25°C).
come pretrattante per macchie di frutta, vino, etc.: spargere una piccola quantità di prodotto
puro sulle macchie, inumidire con acqua tiepida, lasciare agire per una decina di minuti e poi
procedere con il lavaggio.
come igienizzante nella tazza del water (parte sommersa) : spargere 1/2-1 bicchiere di prodotto
nella tazza e lasciar agire il più possibile (alcune ore), sfregando all’inizio e alla fine del
trattamento con lo spazzolino.

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

contiene
contiene
contiene
contiene

sostanze classificate come allergeni né profumi.
fosforo.
sbiancanti ottici ne' azzurranti.
ingredienti bioaccumulabili (LogKow <3).

COMPOSIZIONE CHIMICA
Sodium percarbonate (C.A.S. n° 15630-89-4).

AVVERTENZE
Nocivo se ingerito. Può agire come comburente in caso di incendio, in quanto libera ossigeno attivo.
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)

Bensos e' a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore.

Secchiello 5 Kg

Sacco 25 Kg
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