
OXIPUR ECOPOWDER
 

DETERSIVO PER LAVABIANCHERIA

Polvere completa atomizzata

Formula enzimatica con alto rendimento nel

rispetto dei tessuti

Ottimi risultati sui tessuti bianchi e colorati

Polvere con formula completa atomizzata ed enzimatica ad alto potere pulente. Ideale per tutti i tipi di
sporco con ottimi risultati sui tessuti bianchi e colorati. Grazie all'azione enzimatica, è particolarmente
indicata nelle strutture dove è presente sporco di origine organica/proteica. Indicata per hotel, ristoranti e
comunità. SENZA FOSFATI.

MODALITÀ D'USO

Versare il prodotto nell'apposita vaschetta della lavatrice. In alternativa, versarlo direttamente all'interno del
cesto della lavatrice prima di inserire il bucato. Non aggiungere additivi candeggianti a base di Cloro per
evitare la neutralizzazione del potere sbiancante del prodotto. In caso di sporco ostinato, si consiglia di
utilizzare anche l'additivo smacchiante OXIPUR STAINBUSTER.

Temperature di lavaggio consigliate e tipi di bucato (controllare sempre l'etichetta dei capi per individuare
la corretta temperatura di lavaggio):

30°C: capi delicati e colori poco resistenti
40°C: capi in cotone, fibre sintetiche e miste, con colori mediamente resistenti
60°C: bucato normale in cotone o fibre miste, con colori resistenti
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DILUIZIONE

Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose e la temperatura
consigliate permettono di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale e il consumo di acqua ed
energia. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

In caso di PRELAVAGGIO: suddividere la quantità del prodotto consigliata in proporzione del 25% per il
prelavaggio e del 75% per il lavaggio. Ad esempio: con un dosaggio di 16 g/kg, utilizzare 4 g nella fase di
prelavaggio e 12 g nella fase di lavaggio.

Dosaggio (g/kg di biancheria):
SPECIFICHE

Durezza dell'acqua Poco sporco Sporco normale Molto sporco

Acque dolci (0-15° F) 10 g/kg 13 g/kg 20 g/kg

Acque medie (15-25° F) 13 g/kg 16 g/kg 24 g/kg

Acque dure (> 25° F) 16 g/kg 22 g/kg 30 g/kg

DATI TECNICI

ASPETTO: Polvere granulare
COLORE: Bianco
PROFUMO: Floreale
COV: 0,2%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

Sol 1%: 11,1 ± 0,5 12,5 ± 0,5

AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene
ACIDO SOLFORICO, MONOALCHIL C12-14 ESTERI, SALI SODICI; SODIO PERCARBONATO, COMPOUND CON
PEROSSIDO DI IDROGENO (2:3); ACIDO SILICICO, SALE SODICO; ALCOLI, C12-13-RAMIFICATI E LINEARI,
ETOSSILATI.

PERICOLO

OXIPUR ECOPOWDER
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NOTE

Detersivo per lavabiancheria. Seguire le istruzioni del costruttore della lavatrice. Seguire sempre le
indicazioni di lavaggio sull'etichetta dei capi. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali
danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5596 Kg 8 1 13x7=91
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