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Candeggiante in polvere altamente concentrato a
base di cloro per basse temperature
Descrizione
Clax Revoflow Clor è un candeggiante altamente concentrato a base di cloro per il
candeggio dei tessuti, studiato per il sistema a dosaggio automatico Clax Revoflow.
Caratteristiche principali
Clax Revoflow Clor è un candeggiante altamente concentrato, in polvere, a base di
cloro. Il prodotto è indicato per raggiungere elevate performance di candeggio a
medie e basse temperature ed è stato studiato per essere utilizzato in combinazione
con gli altri prodotti Clax Revoflow per migliorare le performance di candeggio. Clax
Revoflow Pro contiene già una discreta percentuale di candeggianti attivi ma qualora i
risultati di candeggio e/o il punto di bianco ottenuti con il solo Clax Revoflow Pro non
fossero soddisfacenti, si consiglia di aggiungere Clax Revoflow Clor al processo di
lavaggio.
Benefici
• Efficace a basse e medie temperature
• Adatto a tutti i tipi di tessuti bianchi
• Fornisce un elevato livello di igiene
• Altamente concentrato per minimizzare l’impatto ambientale
• Studiato per l’utilizzo con il sistema Clax Revoflow
Modalità d'uso
Utilizzare il sistema di dosaggio automatico Clax Revoflow per dosare il prodotto.
Il dosaggio consigliato è di circa 0,5 - 1 g / kg di biancheria, a seconda del livello di
candeggio desiderato e della temperatura. Il prodotto dovrebbe essere usato nella fase
di lavaggio o nel primo risciacquo,
NON USARE in prelavaggio.
Non usare a temperature superiori a 60°C.
Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Polvere granulare bianca
pH (1%): 6,5
Densità (apparente): 1000
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.
Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, Clax Revoflow Clor è compatibile con la

*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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maggior parte dei prodotti Clax per il lavaggio tessuti. Non utilizzare ne’ combinare Clax Revoflow Clor con prodotti acidi: si potrebbero
innescare pericolose reazioni chimiche.
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