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Igienizzanti ad elevata biodegradabilita'

LINEA FORTE IGIENIZZANTE NEUTRO per BUCATO Cod. HN
CARATTERISTICHE GENERALI
Linea Forte Igienizzante Neutro per Bucato e' un detergente schiumogeno concentrato a pH
neutro, a base di didecil dimetilammonio cloruro, indicato per la sanificazione di indumenti prima del
lavaggio in lavatrice. È indicato per rimuovere muffe e microorganismi, ma anche i residui della
sudorazione. Raccomandato per sportivi e lavoratori che facciano attività fisica intensa.
Linea Forte Igienizzante Neutro per Bucato va utilizzato in bacinella oppure con lavatrici che
permettano di quantificare con precisione il volume dell'acqua di prelavaggio e il tempo di residenza.
Questo aspetto è importante: l'antimicrobico presente funziona più o meno come un antibiotico, per
cui i dosaggi troppo bassi vanno evitati per non creare il fenomeno dei microorganismi superresistenti.
CONDIZIONI D'IMPIEGO
Linea Forte Igienizzante Neutro per Bucato va diluito 1:100 (50 ml ogni 5 litri d'acqua) e
lasciato agire almeno 15 minuti (indicativamente 5 minuti per i batteri, 15 minuti per i funghi/muffe),
quindi sciacquato con acqua pulita prima del lavaggio in lavatrice con altri detergenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido limpido incolore
Odore: caratteristico
pH: 7,4 ± 0,2
Peso specifico: 1,06 g/ml
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre 90% (Artt. 2 e 4 L 136 del 26/04/83) e 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 TRANNE IL BIOCIDA hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 >
1 mg/L); il biocida e' contenuto in concentrazione < 1%.
Non contiene sostanze classificate come allergeni.
Non contiene fosforo.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Aqua, Alkylglucoside, Sodium lactate, Sodium gluconate, Ethoxylated fatty acid, Didecyldimonium
chloride, Phenoxyethanol, Citric acid.
Per la pulizia di tessuti delicati, la prima volta si consiglia di provare l'applicazione del prodotto in
un angolo nascosto.
IMBALLAGGIO
Flacone 1 L (cartone x 12)

Tanica 5 L (cartone x 4)

Bensos e' a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore.

Tanica 20 L
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