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SIGEN CL
CANDEGGIANTE SMACCHIANTE CLOROATTIVO PER LAVATRICI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE:
Candeggiante liquido concentrato a base di cloro attivo stabilizzato da utilizzare in lavanderia industriale, nelle
fasi di prelavaggio o candeggio di capi in cotone, lino, canapa, sintetici e misti bianchi o colorati con colori stabili
al cloro. Aiuta a rimuove anche le macchie più ostinate, sangue e sporchi fissati, sugo, aloni unti, migliora il
punto di bianco e sanifica a fondo tutti i tessuti trattati. Non indicato su capi delicati.

CONTIENE:
Sbiancanti a base di cloro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido limpido
colore
giallo paglierino
odore/profumo
tipico di cloro
pH (tal quale)
11 - 12
densità
1,22 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE
titolo di cloro p/p
12 - 14 al confezionamento

ISTRUZIONI PER L’USO:
Utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio automatico in aggiunta ai normali detergenti, avendo
cura di evitarne il contatto diretto con prodotti acidi ed altri candeggianti a base di ossigeno.
PRELAVAGGIO: 4 ÷ 10 g di SIGEN CL per kg di biancheria asciutta unitamente a SIGEN DE 2C e SIGEN AL 2C,
alla temperatura massima di 50°C.
CANDEGGIO: 6 ÷ 12 g di SIGEN CL per kg di biancheria asciutta.
NOTA: Evitare di utilizzare il prodotto a temperature > 60°C. Prima di trattare i capi verificare sempre che
sull’etichetta sia consentito il candeggio. In caso di dubbi trattare solo un capo con un dosaggio ridotto per
verificare che non si danneggi. Chiedere consiglio al ns. servizio di assistenza tecnica.

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. Utilizzare entro 6 mesi dalla data di acquisto, in
particolare durante la stagione più calda.
Prodotto per uso professionale.

CONFEZIONI:
Canestro da 28 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.
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