INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Ozerna Compact
Codice: 877-0008

Detersivo completo con sbiancante ed enzimi ad alta contrazione.
➢

ideale per capi molti sporchi e macchie persistenti;

➢

elevatissimo potere sbiancante;

➢

enzimi ad alta concentrazione;

➢

attivo alle temperature tra i 30°C ed i 90°C;

Impiego:
OZERNA COMPACT è stato sviluppato specialmente per la biancheria da ristorante e professionale.
Risolve tante macchie problematiche grazie alla combinazione equilibrata degli agenti tensioattivi, dei
candeggianti e degli enzimi ad alta contrazione in esso contenuti.

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

9

6

11

2

7-14

11

9

17

3

14-21

14

11

22

4

oltre 21

17

11

25

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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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Ozerna Compact
Codice: 877-0008

Dati Tecnici:
Densità
Valore Ph (1%, 20°C)

0,87 kg/L
11,0 - 12,0

Sostanze contenute:
Candeggianti a base ossigenata, carbonati, tensioattivi biodegradabili (anonici/non ionici), silicati,
fosfati, enzimi, sbiancanti ottici, inibitori dell'ingrigimento.

Magazzinaggio:
Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero. Dopo l'uso tenere
i contenitori ben chiusi. 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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