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Detergente liquido enzimatico per il lavaggio di
tessuti delicati

Descrizione
Clax Elegant è un detergente liquido concentrato, che è stato realizzato per il lavaggio
della biancheria delicata e colorata in lavanderie industriali, professionali, ospedaliere
e case di cura. Il prodotto può essere dosato con sistemi di dosaggio automatici e/o
manualmente. Clax Elegant può essere utilizzato in acqua di durezza da dolce a
mediamente dura, a temperature da 30°C a 60°C. Clax Elegant è indicato per il
lavaggio di tutti i tipi di tessuto in cotone e poliestere cotone.

Caratteristiche principali
Clax Elegant è un prodotto delicato costituito da una efficace miscela di tensioattivi,
enzimi, sequestranti ed anti ridepositanti. La qualità dei sequestranti utilizzati evita la
precipitazione dei sali di calcio sulla biancheria che provocherebbe un peggioramento
del punto di bianco. Clax Elegant è stato formulato per avere la giusta combinazione di
tensioattivi non ionici ed anionici, che garantisce un ottimo risultato sulla rimozione
dello sporco grasso/olio. La presenza degli enzimi (Protease) permette la degradazione
dello sporco proteico, facilitando in tal modo il lavaggio della biancheria proveniente
da ospedali ed industrie alimentari. Clax Elegant è un prodotto detergente indicato per
il lavaggio, di tutti i tipi di tessuti colorati e in particolare i delicati, in lavanderie
professionali industriali, ospedaliere e case di cura.

Benefici
•   Eccellenti risultati su tutti i tipi di sporco
•   Evita l’ingrigimento della biancheria
•   Molto efficace sullo sporco proteico (sangue e sporco alimentare)
•   Indicato per il lavaggio dei delicati e colorati

Modalità d'uso
Dosaggio raccomandato (ml/kg biancheria asciutta):
- Acque dolci: 4-7 (sporco leggero), 7-10 (sporco normale)
- Acque medie: 7-10 (sporco leggero), 10-13 (sporco normale)
Per capi molto sporchi e per l'utilizzo di Clax Elegant in combinazione con un
candeggiante, contattare il vostro referente Diversey di zona.
Per i migliori risultati: (1) Usare acqua addolcita, (2) Separare articoli poliestere cotone
dal resto delle classificazioni e lavare separatamente. (3) Separare i tessuti bianchi dai
colorati (4) Separare i capi a seconda del grado si sporco

*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 verde/blu
pH (tal quale): 9,4
Densità relativa [20 ° C]: 1,065
Viscosità [mPa.s; 25 ° C]: 200
Alcalinità totale [% Na2O; pH 3,6]: 3,3
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.
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