BO4
Candeggiante
Ossigeno Attivo
Proprietà Chimiche e Fisiche
• COMPOSIZIONE: Prodotto
formulato sulla base di sbiancanti
a base di ossigeno, stabilizzanti.
• ASPETTO FISICO: Liquido
Trasparente Incolore
• ODORE: Caratteristico
• pH TAL QUALE: 2,0 ± 0,5
• PESO SPECIFICO kg/l: 1,00
• BIODEGRADABILITÀ: Superiore al
90% Conforme al Reg Ce
648/2004
Natura del Pericolo e Consigli
• Provoca gravi lesioni oculari
• 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 e
continuare a sciacquare
• Contattare immediatamente un
medico
• Contiene Hydrogen Peroxide
• Non contiene Fosforo
• Esclusivamente per uso
professionale
Confezionamento
• 1 Tanica da 20Lt.

Descrizione e Caratteristiche
Candeggiante Igienizzante ad Ossigeno Attivo per
Lavanderie Industriali
BO4 CANDEGGIANTE è un candeggiante liquido a base di
acqua ossigenata stabilizzata indicato nelle macchine
lavabiancheria industriali durante la fase di lavaggio, in
aggiunta ai normali detergenti.
Oltre ad essere un ottimo candeggiante,
BO4 CANDEGGIANTE ha una forte azione igienizzante.
E’ particolarmente indicato per il lavaggio di lenzuola e
biancheria.

Modalità d’Uso e Applicazione
BO4 CANDEGGIANTE può essere impiegato sia presso
strutture prettamente industriali sia presso laboratori,
tintolavaderie e lavaself.
Si consiglia l'uso con pompe peristaltiche.
Modalità d’Impiego
• Collegare la tanica al sistema di dosaggio.
• Calibrare il dosaggio in relazione al tipo di tessuto da
trattare.
• Utilizzare 3 - 5 gr per chilogrammo di biancheria
asciutta, a seconda del tipo di tessuto, da aggiungere
durante la fase di lavaggio.
• Per i tessuti delicati, il dosaggio consigliato è di 1 – 1,5
gr per chilogrammo, mentre per i non delicati si può
utilizzare sino a 3 gr di BO4 CANDEGGIANTE.
Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme al D.M.
20/04/88 nr.162.
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Lavabiancheria Industriali

BO4 Candeggiante Ossigeno

Classificazione e Avvertenze
• Provoca gravi lesioni oculari
• 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
e continuare a sciacquare
• Contattare immediatamente un medico
• Contiene Hydrogen Peroxide
• Non contiene Fosforo
• Esclusivamente per uso professionale

