
OXIPUR STAINBUSTER
 

ADDITIVO SMACCHIANTE PER IL
LAVAGGIO DEI TESSUTI

Tripla azione: ossigeno attivo, enzimi e

tensioattivi

Efficace contro le macchie più difficili su bianchi

e colorati

Ottimizzato per utilizzo con i prodotti del sistema

Oxipur

Additivo smacchiante in polvere per il lavaggio dei tessuti. Efficace per rimuovere i tipi di macchie più difficili
grazie alla sua formula con azione combinata di ossigeno attivo, enzimi, tensioattivi. L'ossigeno attivo agisce
contro le macchie ossidabili (es. vino e caffè), gli enzimi contro le macchie proteiche (es. sangue, latte, uovo)
e alimentari a base di amido e i tensioattivi contro le macchie grasse.

MODALITÀ D'USO

DOSI CONSIGLIATE: IN LAVATRICE (5 kg): Aggiungere al detersivo 50 g di prodotto (sporco normale) o 70 g
di prodotto (sporco difficile). A MANO: Versare 50 g di prodotto in 3 L di acqua tiepida (40°C). PRE-
TRATTAMENTO: Solubilizzare 6 g di prodotto in 20 ml di acqua tiepida (40°C). Con la soluzione ottenuta
ricoprire la macchia e lasciare agire max 5 min., quindi risciacquare e procedere al lavaggio. AMMOLLO:
Versare 50 g di prodotto in 5 L di acqua tiepida (40°C), immergere i capi e lasciarli in ammollo per max 1 ora
(colorati) o max 6 ore (bianchi), quindi risciacquare e procedere al lavaggio.

DILUIZIONE

Diluizione in base alle modalità d'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Polvere granulare
COLORE: Bianco
PROFUMO: Fresco

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

Sol. 1%: 10,6 ± 0,5 38 ± 1 1.05 +/- 0.15
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AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o
un medico. Contiene: ALCOLI, C12-13-RAMIFICATI E LINEARI, ETOSSILATI (>5 - 10 EO); CARBONATO DI SODIO
PEROSSIDRATO; ACIDO SOLFORICO, MONO-C12-18 ALCHIL ESTERE, SALE SODICO.

PERICOLO

NOTE

Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5575 kg 1 12 9x6= 54
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