Clax Plus Alc
Detergente alcalino sequestrante per lavaggio meccanico biancheria

Descrizione
Clax Plus Alc è un detergente liquido, basato su una miscela di alcali, agenti
sequestranti ed antiridepositanti, adatto per l’utilizzo in acque di qualsiasi
durezza.

Caratteristiche principali
Clax Plus Alc è un detergente a bassa alcalinità che permette un accurato
controllo del pH in fase di lavaggio; la sua miscela di alcali (appositamente
studiata per evitare repentini innalzamenti di pH) assicura che il pH del bagno di
lavaggio si mantenga entro i range previsti per l’utilizzo del candeggiante per
basse e medie temperature Clax Bright.
Clax Plus Alc contiene agenti sequestranti che gli permettono di operare
efficacemente con qualsiasi durezza di acqua ed agenti antiridepositanti in
grado di evitare che lo sporco eliminato dalla fibra si ridepositi sulla biancheria
causandone l’ingrigimento.
Clax Plus Alc è particolarmente adatto per il trattamento della biancheria di
case di riposo ed alberghi.
Clax Plus Alc viene normalmente utilizzato in combinazione con un detergente
tensioattivo e con il candeggiante per basse e medie temperature Clax Bright.
Clax Plus Alc, assieme a Clax Bright, è parte del sistema Low Wash
Technology, creato per garantire eccellenti risultati di lavaggio a basse
temperature.

Benefici
•
•
•
•
•

Favorisce la rimozione dello sporco dai tessuti
Previene l’incrostazione della biancheria e delle lavatrici
Previene l’ingrigimento della biancheria, sospendendo lo sporco nel
bagno di lavaggio
Permette il candeggio a basse/medie temperature con Clax Bright
Garantisce un pH finale della biancheria ottimale riducendo il rischio di
macchie gialle da asciugatura

Modalità d’uso
I dosaggi possono variare in funzione della durezza dell’acqua, della natura e
del grado delle contaminazioni, del tipo di tessuto.
Dosaggi medi raccomandati (g prodotto per kg biancheria asciutta):
Acqua dolce (<15°F)
Prelavaggio/lavaggio: 10 g/kg
Lavaggio unico: 15 g/kg
Acqua media (16-25°F)
Prelavaggio/lavaggio: 15 g/kg
Lavaggio unico: 25 g/kg
Acqua dura (>25°)
Prelavaggio/lavaggio: 20 g/kg
Lavaggio unico: 30 g/kg
Per ottenere i migliori risultati:
• Separare la biancheria in funzione del grado di sporco (leggero, medio,
molto sporco)
• Separare i tessuti bianchi dai colorati
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Clax Plus Alc
Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico
Liquido limpido giallo chiaro
Peso specifico a 20°C
ca. 1,10
pH soluzione 1% ca. 10,5
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali ben chiusi evitando temperature di stoccaggio estreme.
Tutte le informazioni riguardanti la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto sono riportate sulla Scheda di
Sicurezza.
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