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SIGEN SO PLUS

RINFORZANTE ORGANICO E PRETRATTANTE PER IL LAVAGGIO DEI TESSUTI
DESCRIZIONE:
Detergente ad elevata concentrazione di sostanze attive lavanti, specifico per la rimozione di macchie unte,
grasse e sporchi organici, anche vecchi e fissati, da tessuti in cotone, lino, canapa, sintetici e misti, sia bianchi
che colorati. Particolarmente indicato per tovagliato, strofinacci, divise del personale, tute da lavoro e sporchi
difficili in generale. SIGEN SE PLUS si utilizza in lavatrice, in aggiunta ai normali detergenti, oppure quale
pretrattante delle macchie localizzate prima del lavaggio in lavatrice.
CONTIENE:
Miscela di tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, acidi organici.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido medio viscoso
colore
giallo paglierino
profumo
caratteristico
pH tal quale
3 + 0,5
densità
1,01 ± 0,005 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE
fosforo (P)
prodotto privo di Fosforo
ISTRUZIONI PER L’USO:
Utilizzare manualmente oppure con dosatori automatici secondo i seguenti dosaggi.
- come pretrattante: spruzzare il prodotto tal quale sulle macchie localizzate, strofinare leggermente e lavare in
lavatrice con il normale detergente. Verificare la tenuta dei colori scuri o delicati in un angolo nascosto.
- come rinforzante: aggiungere da 2 a 5 g di SIGEN SO PLUS (per kg di tessuti asciutti da lavare) al normale
detergente nelle fasi di prelavaggio e lavaggio.
- come detergente: nei sistemi di lavaggio automatici è possibile utilizzare SIGEN SO PLUS, in abbinamento a
SIGEN AL 2/C, per il lavaggio di tovagliato e capi molto sporchi. In questo caso dosare da 4 a 8 g per kg di tessuti
asciutti da lavare.
- per vecchie macchie fissate: selezionare un programma di lavaggio per capi molto sporchi che includa il
prelavaggio. Impostare la temperatura almeno a 60°C (per colorati) ed 80°C (per biancheria).

Procedimento integrato: nel prelavaggio dosare 20 g/kg di tessuti di SIGEN SO PLUS. Nel lavaggio
dosare 15 g/kg di tessuti di SIGEN AL 2/C;

Procedimento abbinato: nel prelavaggio dosare 10 g/kg di SIGEN SO PLUS e 6 g/kg di SIGEN AL
2/C. Nel lavaggio dosare 12 g/kg di SIGEN SO PLUS e 12 g/kg di SIGEN AL 2/C.
RACCOMANDAZIONI:
Ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è classificato
pericoloso.
Leggere attentamente le informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.
Conservare il prodotto a temperature comprese tra 0°C e 50°C, al riparo dalla luce diretta del sole.
Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONI:
Canestro da 25 kg
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato
secondo l’art.3 del regolamento REACH.
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