INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Secapur Summer Wind
Codice: 817-0002

Rafforzatore di pulitura a secco cationico
➢

migliora le caratteristiche della stiratura;

➢

la freschezza estiva penetra profondamente nelle fibre del capo;

➢

conferisce ai tessuti puliti una gradevole freschezza;

➢

rende i colori brillanti e chiari;

➢

ottimo effetto antistatico;

➢

contiene un efficace assorbente d'odori;

Impiego:
Bagno principale: 2-4 ml di Secapur Summer Wind per litro di bagno nel serbatoio di lavoro e filtro.
Aggiunta-metodo a un bagno: con scambio di bagno almeno del 25% (evacuare nella distillazione) o
distillazione completa del serbatoio di lavoro al massimo dopo 10 carichi = 4 ml di Secapur Summer
Wind / kg di capacità della macchina.
Aggiunta-metodo a due bagni: con scambio di bagno almeno del 50% (primo bagno evacuare
completamente nella distillazione) = 8 ml di Secapur Summer Wind / kg capacità della macchina nel
secondo bagno.
Più informazioni tecniche sul metodo sono disponibili anche nella nostra brochure “L'impiego
dei mezzi ausiliari nella pulitura a secco”.

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

Secapur Summer Wind
Codice: 817-0002

Dati Tecnici:
Densità 20°C
Valore Ph
Iogenicità

0,980 g/ml
6,5 – 7,5
cationico

Sostanze contenute:
Tensioattivi (cationici/non ionici), conservanti, stabilizzanti, sostanza solubilizzanti , essenze.

Magazzinaggio:
Tenere i contenitori ben chiusi. Non stoccare il prodotto 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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