
c Marsiglia   33K1

Detergente liquido per il lavaggio di tessuti privo di
candeggianti al profumo di Marsiglia

Descrizione
Detergente liquido a base di saponi naturali per lavaggio dei tessuti, utilizzabile sia a
mano sia in lavatrice.

Caratteristiche principali
Clax Marsiglia è un detergente liquido professionale, a bassa alcalinità ed ad alto
contenuto di saponi naturali. Formulato per essere utilizzato in acqua da dolce a
mediamente dura, a temperature di 30 - 60 °C. Poiché privo di sbiancanti ottici è ideale
per il lavaggio di tessuti delicati e colorati mediamente sporchi.

Benefici
•   Ideale per tutti i tessuti delicati e colorati
•   Adatto sia per il lavaggio a mano che per il lavaggio in lavatrice
•   Ideale per il pre-trattamento dei tessuti più sporchi
•   Lascia sui tessuti una gradevole sensazione di freschezza

Modalità d'uso
I dosaggi sono dipendenti dalle classificazioni di lavaggio.
Dosaggi raccomandati espressi in gr prodotto per kg biancheria asciutta:
A mano 10 g/kg;
In lavatrice 20-25 g/kg
Usare a basse temperature per tessuti delicati; rispettare le indicazioni di lavaggio
riportate sulle etichette dei capi
Dividere i tessuti in cotone poliestere dagli altri. Separare i bianchi dai colorati. I
dosaggi possono variare in funzione della durezza dell’acqua, della natura e del grado
delle contaminazioni, del tipo di tessuto.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico
di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: liquido lattiginoso bianco
pH (tal quale): 8
Peso specifico (20°): 1,02
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Per esclusivo uso professionale.
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