
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Oldopal Sept

Detergente delicato con fresca fragranza che rispetta i colori

➢ Indicato per il wetcleaning disinfettante in combinazione con SEPT PES CONC secondo il 
metodo certificato dal German Robert-Koch-Institute;

➢ Senza sbiancanti nè candeggianti;

➢ Dona ai capi lavati una fresca e piacevolissima fragranza;

➢ Contiene efficacissimi  polimeri proteggi-colore;

➢ Eccellente compatibilità dermatologica dei tessili lavati con il metodo wet-cleaning (effettuato 
test citotossico in accordo con le normative ISO 10993-5);

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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Oldopal Sept

Impiego:

• Disinfezione attraverso il metodo Wet-cleaning: In combinazione con SEPT PES CONC. è 
in grado di garantire un pulito disinfettato secondo il metodo chimico-termico certificato dal 
German Robert-Koch-Institute:

METODO CERTIFICATO DI DISINFEZIONE BIANCHERIA CON SEPT PES CONC.
(German Robert-Koch-Institute)

PRODOTTI:                                                       3 ml/L OLDOPAL SEPT + 8 ml/L di Sept PES Conc
TEMPERATURA:                                              40° C
TEMPO DI ESPOSIZIONE:                             20 MINUTI
RAPPORTO PESO CAPI/SOLUZIONE ACQUOSA: 1:4
Confermata dagli esperti l’azione antibatterica, antifungina, l’azione contro le spore e i paravirus.

• Lavaggio in macchina:
OLDOPAL SEPT è un detergente delicato a pH neutro con azione gentile sui colori.

Dosaggio consigliato per lavaggio in macchina ml / kg
Grado di durezza Durezza dell'acqua Prelavaggio ml\kg Lavaggio 

principale  ml\kg
Solo lavaggio 

principale ml\kg

1 0-7 8 5 10

2 7-14 10 8 15

3 14-21 12 10 18

• Lavaggio a mano: 
100 ml per 10 litri di acqua

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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Dati Tecnici:

Densità 1,00 g/ml
Valore Ph (1%, 20°C) 7,0 - 8,0

Sostanze contenute:

Tensioattivi biodegradabili (anionici/nonionici), sostanze solubilizzanti dello sporco, polimeri 
proteggi-colore, inibitori dell’ingrigimento, essenze e sostanze ausiliarie. 

Magazzinaggio:

Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero. Se stoccato nella 
confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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