Sunex Matic 1
Detergente liquido concentrato per biancheria per il lavaggio in acque dolci e medie

Descrizione
Sunex Matic 1 è un prodotto altamente concentrato, esente da fosfati,
particolarmente adatto per il lavaggio di tessuti in cotone e poliestere/cotone.
Sunex Matic 1 è stato formulato esclusivamente per l’utilizzo con sistemi di
dosaggio automatico in acque dolci o di media durezza.

Caratteristiche principali
Sunex Matic 1 è costituito da una speciale miscela di tensioattivi, da
sequestranti e da agenti antiridepositanti, che permettono al detergente di
garantire il massimo risultato.
Grazie alla sua speciale formula Sunex Matic 1 garantisce i migliori risultati
contro tutti gli sporchi ed un ottimo punto di bianco, prevenendo la formazione
d’incrostazioni calcaree all’interno della macchina lavatrice.
Sunex Matic 1 impedisce, inoltre, l’ingiallimento o l’ingrigimento dei tessuti.

Benefici
•
•
•
•
•

Eccellenti risultati su ogni tipo di sporco.
Previene l’ingrigimento e l’ingiallimento della biancheria.
Assicura un ottimo punto di bianco.
Previene la formazione d’incrostazioni calcaree.
Dosaggio automatico: dosaggi accurati senza sprechi.

Modalità d’uso
Dosaggi medi consigliati
Prelavaggio
Lavaggio
Lavaggio unico

Durezza acqua °F
Acqua dolce 0-15°F Acqua media 16-25°F
5 g/kg
8 g/kg
15 g/kg
20 g/kg
20 g/kg
25 g/kg

In caso di sporco particolare aumentare il dosaggio in proporzione.
Per ottenere i migliori risultati:
• separare articoli poliestere cotone dal resto delle classificazioni e lavare
separatamente
• cernere la biancheria secondo la classificazione leggero, medio e molto
sporco
• separare i tessuti bianchi dai colorati.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico
Alcalinità totale (% Na2O; pH 3.6)
pH (sol. 1%)
Peso specifico (20°C)
Viscosità (mPa.s; 25°C)

liquido cremoso giallo
12,0
12,5
1,30
350

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Sunex Matic 1
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di
Sicurezza.

Confezioni disponibili
Codice articolo
Confezione
Formato
Codice a barre tanica
Dimensioni tanica (L-P-H)

H93409
tanica
20 L
8000770201401
283 x 244 x 394 mm

Bancale
n. confezioni per bancale
n. confezioni per strato
n. strati per bancale
Altezza pallet

24
12
2
135 cm
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