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Prodotti ad elevata biodegradabilita'

LINEA FORTE EXTRABRILL Cod. BXSOS
Il prodotto e' stato incluso nella Linea Forte non perche' contravvenga ad alcuno dei Criteri
Bensos (biodegradabilita' rapida, bassa tossicita' organismi acquatici, bassa tossicita' cronica e non
allergenicita' dei componenti), bensi' perche' i tensioattivi utilizzati non sono a basso livello di
etossilazione.
CARATTERISTICHE GENERALI
Bensos Extrabrill e' un coadiuvante di risciacquo per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. E'
studiato per impedire la formazione di macchie di calcare e di altri sali sulle stoviglie; gli alcooli
contenuti infatti ne favoriscono l'asciugatura.
CONDIZIONI D'IMPIEGO
Lavastoviglie industriali: regolare la pompa
dosatrice sulla linea del risciacquo come da
tabella:
Lavabicchieri: regolare la pompa dosatrice sulla
linea del risciacquo come da tabella:

Durezza
Acqua

< 15°F

15 – 25°F

> 25°F

Dosaggio

0,2 g/l

0,5 g/l

1,0 g/l

Dosaggio

0,3-0,4 g/l

0,5 g/l

1,5 g/l

(1°F = 10 mg/l CaCO3)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido limpido
Odore: leggermente alcoolico
pH: 2 ± 0,2
Punto d'infiammabilita' (Penskij Martens): 39°C
Peso specifico: 1,04 g/ml
Contenuto in sostanza secca: 36,4%
Contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili (Reg 648/2004/CE).
Tutte le sostanze organiche contenute sono RAPIDAMENTE BIODEGRADABILI secondo i Test
OECD 301 A-F o equivalenti.
Tutti i componenti hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 > 1 mg/L).
Non contiene sostanze classificate come allergeni.
Non contiene fosforo.
Non contiene ingredienti bioaccumulabili (LogKow < 3).
COMPOSIZIONE CHIMICA
La composizione chimica e' disponibile sul sito http://www.bensos.com e, come da normativa
applicabile, sulla relativa Scheda di Sicurezza MSDS e sull'etichetta. Non adatto per marmo,
travertino e superfici sensibili agli acidi. Non mescolare con altri prodotti detergenti.
IMBALLAGGIO
Flacone 750 ml: cartone da 12 flaconi

Tanica 5 L : Cartone da 4 taniche

Bensos e' a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore.

Tanica 20 L
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