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Detergente in pastiglie per tessuti – privo di
candeggianti.
Descrizione
Clax Tabs è un detergente in pastiglie per il lavaggio tessuti, specificamente formulato
per il mercato OPL (On Premise Laundry). Il prodotto è stato studiato per consentire un
corretto dosaggio manuale, limitando il rischio di sovradosaggi e sottodosaggi che
possono influire sui risultati di lavaggio. Clax Tabs può essere utilizzato con acqua di
qualsiasi durezza ed è adatto al lavaggio di capi colorati ad eccezione dei capi pregiati
e in lana.
Caratteristiche principali
Clax Tabs contiene enzimi, un’efficace miscela di tensioattivi, sequestranti della
durezza dell’acqua ed agenti anti ingrigimento. Il mix bilanciato di tensioattivi
consente di rimuovere efficacemente lo sporco grasso ed unto. Gli zeoliti svolgono
un’efficace azione sequestrante sui sali che determinano la durezza dell’acqua e
prevengono la precipitazione dei componenti del detergente. Alla composizione del
prodotto sono inoltre stati aggiunti altri agenti dalle proprietà anti-ridepositanti e antiincrostazioni. Clax Tabs contiene inoltre silicati che svolgono la funzione di agenti
anticorrosivi. La presenza di un efficace mix di enzimi garantisce la degradazione delle
proteine, facilitando così la rimozione dello sporco proteico come, ad esempio, macchie
di sangue e cibo ma anche amido e sporco grasso. Si consiglia l’utilizzo di Clax Tabs
come detergente completo ed unico in fase di lavaggio e può essere utilizzato per la
pulizia dei tessuti quali, ad esempio tovagliato, abiti e divise da lavoro ma anche
biancheria di hotel.
Benefici
• Garantisce ottimi risultati su diversi tipi di macchie e di sporco
• Previene l’ingrigimento dei capi
• Previene la corrosione della macchina lavatrice
• Efficace su sporco proteico (es sangue o macchie di cibo)
• Previene la perdita di colore dei capi colorati
Modalità d'uso
Utilizzare 2 pastiglie per ogni carico. Per capi particolarmente sporchi, si può
aumentare la dose a 3 pastiglie per carico.
Per migliori risultati si consiglia di:
Utilizzare acqua addolcita
Separare i capi in poliestere-cotone dagli altri capi
Separare la biancheria colorata da quella bianca
Dopo aver separato la biancheria come sopra riportato, suddividere in sottogruppi:
poco sporco/ sporco medio/ sporco ostinato.

*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: Pastiglia rotonda con particelle rosa
pH (tal quale): 9,6
Peso della pastiglia: 33,85
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; sds.diversey.com.
Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.
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