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SIGEN AP 
CANDEGGIANTE A BASE DI ACIDO PERACETICO PER LAVATRICI PROFESSIONALI 

 
DESCRIZIONE: 
 

Candeggiante liquido con spiccata azione igienizzante e smacchiante indicato per tutti i tessuti nelle macchine 
lavatrici professionali. Attivo anche in acqua fredda ed a basse temperature è il candeggiante ideale per il 
trattamento di tutti i tessuti, anche quelli delicati e colorati, nel settore Ospedaliero, nelle Case di Riposo e, in 
generale, ovunque sia necessario garantire la massima igiene. 
Dosato in combinazione con il detergente, elimina macchie di origine organica e garantisce una igiene profonda 
anche a basse temperature (30°C). SIGEN AP opportunamente dosato non è aggressivo sulle fibre e ne riduce 
l’usura conservando a lungo i colori. Permette di candeggiare tessuti con colori non resistenti al cloro. 
 
CONTIENE: 
Sbiancanti a base di ossigeno, acido etanoico, acido peracetico. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
stato fisico                  liquido limpido  
colore   incolore 
odore/profumo   tipico pungente 
pH (tal quale)   < 1 
densità   1,14 ± 0,010 g/ml 
biodegradabilità   il prodotto è facilmente degradabile   
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio automatico in aggiunta ai normali detergenti, avendo 
cura di evitarne il contatto diretto con candeggianti a base di Ipoclorito di Sodio ed alcalinizzanti. 
Durante il LAVAGGIO dosare 4 ÷ 12 g di SIGEN AP per kg di biancheria asciutta unitamente a SIGEN NE 2/C e/o 
SIGEN AL 2/C e/o SIGEN DE PLUS 2/C, a temperature comprese tra 30 e 90°C in funzione del tipo di tessuto e di 
sporco.  
Durante il penultimo RISCIACQUO dosare 1 – 4 g di SIGEN AP per kg di biancheria asciutta per neutralizzare 
eventuali residui di SIGEN CL e riequilibrare il Ph dei tessuti (azione neutralizzante). 
 
 
RACCOMANDAZIONI: 
Ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è classificato 
pericoloso. 
Conservare nel contenitore originale, in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi diretti del 
sole. Maneggiare con cura indossando sempre guanti protettivi. 
Stoccare a magazzino lontano da SIGEN CL e SIGEN NE 2/C (ed altri prodotti con forte alcalinità). 
Prodotto per uso professionale. 
 
 
CONFEZIONI: 
Canestro da 25 kg  -  Pallet da 24 pz 
 
 
 
 
 
 
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato     
secondo l’art.3 del regolamento REACH.   


