Scheda tecnica

AL71 - LINDY
ALCALINIZZANTE
Prodotto alcalino liquido per il lavaggio della
biancheria
peristaltiche mediante il sistema di dosaggio
automatico Carma Dosing System.

Destinazione d’Uso
AL71 è un detergente liquido concentrato
alcalinizzante che aggiunto nel prelavaggio e/o
lavaggio dei tessuti ne facilita la rimozione dello
sporco.
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Proprietà
AL71 è un prodotto liquido costituito da sostanze
alcaline, efficaci agenti sequestranti della durezza
dell’acqua e agenti sospendenti dello sporco.
L’alta concentrazione di sostanze alcaline
assicura la totale rimozione anche dello sporco
più resistente. L’azione dei sequestranti facilita il
ciclo di lavaggio, impedendo la formazione di
calcare.

Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C

liquido
11 ÷ 12
1.39 g/ml

Istruzioni d’Uso
Consigli di prudenza
AL71 può essere usato sia nel ciclo di
prelavaggio che in quello di lavaggio, secondo i
dosaggi consigliati; la migliore rimozione dello
sporco si ottiene a temperature comprese tra
60°C e 90°C.
Dosaggio per Kg di biancheria asciutta:
Acque
Dolci

Acque
Medie

Acque
Dure

0–15°

15-25°

>25°F

PRELAVAGGIO

3g

4g

5g

LAVAGGIO

10 g

12 g

15 g

Data l’elevata concentrazione del prodotto si
consiglia di dosare AL71 con l’ausilio di pompe

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ben
chiusi. Conservare lontano da fonti di calore ed
evitare temperature estreme. Teme il gelo.
Non miscelare con altri prodotti, in modo
particolare con acidi.
Non usare su lana e seta. Non usare a contatto
con alluminio.
CORROSIVO. Contiene soda caustica. Provoca
gravi ustioni.

Impatto Ambientale
AL71 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale.
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Confezioni
Tanica da 20 lt

CORROSIVO
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