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Detergente per lana

Descrizione
Clax Merino è un detergente specificamente formulato per il lavaggio dei capi delicati
come lana e seta. Il prodotto è adatto per il lavaggio automatico dei tessuti e può
essere utilizzato con acque dolci e di media durezza a temperature fino a 60°C.

Caratteristiche principali
Clax Merino è un detergente molto delicato ed altamente attivo per capi delicati sia
bianchi sia colorati. Il prodotto è studiato specificamente per trattare capi in lana, in
piuma e in seta. Clax Merino contiene noval, ingrediente innovativo che assicura che i
delicati non vengano danneggiati durante il processo di lavaggio. Questi componenti
conferiranno inoltre alle fibre maggiore morbidezza e una sensazione piacevole al
tatto. Oltre a prendersi cura delle fibre Clax Merino è inoltre formulato per detergere
efficacemente i capi anche se usato con una ridotta forza meccanica. La combinazione
delle diverse sostanze detergenti attive con agenti complessanti per legare la durezza
dell’acqua garantirà la rimozione efficace di sporco grasso e proteico dalle fibre di lana
e delicati già a 20°C. Inoltre, contiene componenti deodoranti che contribuiscono a
ridurre i cattivi odori e a lasciare la biancheria con un buon profumo. Clax Merino
ravviva e rispetta i colori dei capi e evita il trasferimento di colore da un capo all’altro.

Benefici
•   Contiene ingredienti che si prendono cura della lana
•   Contiene agenti anti infeltrenti e che evitano l’allentamento delle fibre
•   Rimuove sporco grasso e proteico in modo ottimale ottimale
•   Adatto per lavare capi delicati inclusi articoli colorati che tendono a scolorire

Modalità d'uso
Clax Merino può essere dosato con i sistemi di dosaggio automatico avendo cura di
utilizzare cicli specifici per lana e delicati. Il dosaggio ideale dipende dalla durezza
dell’acqua e dal grado di sporco.
 
Dosaggio raccomandato in ml/kg di biancheria: Sporco leggero: 10-15 – Sporco medio:
15-20 – Sporco pesante: 20-25

*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 limpido arancione
pH (tal quale): 4,5
pH (1%): 5,3
Densità relativa [20°C]: 1,01
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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