
       1 ALK
                LIQUIDO ALCALINO PER  LAVATRICI

Prodotto fortemente Alcalino per il lavaggio meccanico di biancheria
in cotone, sintetica, e mista.  Esercita un azione energica contro lo
sporco, grasso vario e unto mentre i sequestranti in esso contenuti 
abbassano la durezza dell'acqua permettendo un lavaggio migliore.
Da utilizzare abbinandolo al prodotto  2 TENS  mediante  apposite  
apparecchiature automatiche 

.

 
.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%

 Sodio idrossido < 35%, sodio gluconato <5%, policarbossilati <5, Fosfonderivati <5% 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
 professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e

   1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
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IDONEO

Irritante per gli occhi, in caso di contatto sciacquare con acqua.
Non utilizzate per il lavaggio manuale contiene idrossido di 
sodio.
Attenzione che il prodotto non vada a contatto a secco diretta
mente con il capo da lavare,ma sempre veicolato dall'acqua.
Tenere lontano dalla portata dei bambini

R 36/38 S 26

S 36 /37 /39   usare indumenti protettivi e guanti adatti  e proteggere la faccia
e gli occhi   S45 in caso di incidente o di malessere consultare un medico e se
possibile mostrargli l'etichetta 
  

irritante per gli occhi e la pelle. - in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. R35 provoca gravi ustioni- S 27 Togliere di dosso immediatamente
gli indumenti contaminati

Scheda tecnica del prodotto

Lasciare aspirare il prodotto mediante l'apposita pompa
peristaltica in base alla dose suggerita
Per l'installazione delle pompe rivolgersi al concessionario
di zona Giu.Nar
Utilizzare nella fase di prelavaggio e lavaggio secondo le istruzioni 
d'uso sotto indicate 

Dosi consigliate per KG di biancheria asciutta
                                                  Prelavaggio             Lavaggio

ACQUA DOLCE       0-15°F      4 - 6 gr/kg.b            8  10 gr/kg.b 
ACQUA MEDIA      15-25°F      6 - 8 gr/kg.b          10  12 gr/kg.b
ACQUA DURA      sup.25°F      8 10 gr/kg.b          14  16 gr/kg.b

COLORE   Incolore 
ODORE  Caratteristico 
PESO SPECIFICO 1.16 ± 0,01 g/ml  
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  > 13

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

 1 ALK  e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste

Prodotto da EURODET azienda certificata Iso  9001: 2000 
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