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Detersivo in polvere, profumato ad azione sbiancante per
tessuti in cotone e poliestere.

ZEP LAUNDRY SUPER

Detersivo in polvere efficace già a basse temperature

CARATTERISTICHE:
Economico
Efficace azione
Anche per colorati

Prodotto ad elevata economicità, ideale quando sono richiesti costi di gestione
bassi.
Rimuove le macchie più ostinate grazie alla presenza di particolari ingredienti in
grado di solubilizzare e ossidare anche lo sporco più profondo.
La sua particolare formulazione lo rende attivo anche su tessuti colorati.

INGREDIENTI ATTIVI:

MODALITA’ D’USO:



Sbiancanti ottici per capi più brillanti

Dosi consigliate in g/Kg di biancheria asciutta:



Agenti sequestranti e anti ridepositanti per
evitare l’ingrigimento dei tessuti



Sbiancanti a base di ossigeno specifici per
macchie ossidabili come tè, caffè vino,
ecc.



Agenti tensioattivi altamente biodegradabili
particolarmente efficaci su macchie
grasse.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche
Forma
Colore
Odore
pH (sol 1%)
Peso specifico

Valori
Polvere
Bianco
Gradevole
11,0 ± 0,5
0,65 gr/ml

TABELLA DI DOSAGGIO
Durezza
H2O

2 Bagni
Prelavaggio

Lavaggio

Bagno
Unico

Dolce
0-5°F

6

10

15

Dolce
6-15°F

8

15

20

Media
16-25°F

10

20

25

Dura >
25°F

Per ogni °F aggiungere 1gr/Kg in più
(rispetto al valore espresso in Durezza Media)

PRECAUZIONI D’USO:
Non utilizzare su tessuti delicati quali lana e
seta. Il prodotto è irritante per gli occhi,
manipolare con cautela. Per maggiori
informazioni consultare la documentazione di
sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo
stesso la versione più aggiornata.
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