SCHEDA TECNICA PRODOTTO
COD. GELMA
Data aggiornamento: 26/09/19

SOLARIS GELMAX
SMACCHIATORE PRETRATTANTE
PRETREATMENT SPOTTER
Elimina sporco grasso e proteico
Utilizzabile sia a mano che in lavatrice
Specifico per colli e polsini delle camicie
CAMPI D’APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE

DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D’USO

Smacchiatore pretrattante specifico per eliminare sporco grasso, unto e proteico da
polsi e colli delle camicie.
Utilizzabile sia a mano che in lavatrice come coadiuvante nel bagno di lavaggio.
Prodotto concentrato, completo di saponi, tensioattivi imbibenti e solventi, esplica una
efficace azione sgrassante già a bassi dosaggi; grazie alla formulazione in gel è
particolarmente semplice al dosaggio.
L’assenza di candeggianti ottici rende il prodotto adatto come detergente per capi
bianchi e colorati, anche in presenza di acque particolarmente ricche di sodio.
Il prodotto può essere dosato automaticamente nelle lavanderie ed utilizzato in
combinazione con alcalinizzanti, ossidanti e candeggianti clorinati; il ciclo di lavaggio
può essere concluso con un ammorbidente neutralizzante.
UTILIZZATO PURO: prima del lavaggio spalmare il prodotto direttamente sulle macchie
e sfregare dolcemente il tessuto. Lasciare agire un minuto e lavare con acqua calda a
mano o in lavatrice.
COADIUVANTE IN LAVATRICE: aggiungere nel bagno di lavaggio rispettando i seguenti
dosaggi:
Dosaggi in g per 4,5 KG di biancheria asciutta
Durezza
Acqua
0-15 °F
15-25 °F
>25 °F
Confezioni standard

CONFEZIONI:

DATI CHIMICO-FISICI:

Sporco Leggero
Sporco Medio
Lavaggio
9
18
18
27
27
36

Molto Sporco
Prelavaggio
Lavaggio
5
14
9
21
13
29

N° pezzi per cartone

N° cartoni / colli per
pallet

N° pezzi per pallet

Flacone

ml 750

12

60

720

Tanica

Kg 5

4

36

144

Parametri
Aspetto:
Colore:
Profumo:
pH:
Densità:

U.M.
Kg/dm3

Valore
Gel
Giallo
Limone
8,0 + 0,5
1,02 + 0,05

Carichi per
confezione standard

Metodo d’analisi
Visivo
Visivo
Olfattivo
Strumentale
Per pesata

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.
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H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ETICHETTATURA:
Reg. (CE) 1272/2008

PERICOLO

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.
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