SCHEDA TECNICA

TENSIOTEX
Detergente e rinforzante alcalino liquido completo ad alta prestazione

TENISOTEX è ideale per la rimozione di sporco grasso e macchie di cibo, già a 40 °C. Lavaggio dopo
lavaggio, garantisce un ottimo punto di bianco anche in presenza di acque dure. Protegge i tessuti e
previene la corrosione della lavabiancheria.
Prodotto per uso professionale.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto fisico
liquido
Colore
giallo
Odore
floreale
Densità a 20 °C
ca. 1,20 g/mL
pH (tal quale)
ca. 13
Viscosità a 20°C
300 cPs
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Modalità d'impiego
TENSIOTEX può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di tessuto. Temperatura di lavaggio consigliata:
40 – 90°C. TENSIOTEX è appositamente formulato per utilizzo con sistemi di dosaggio automatico.
Aggiungere in fase di prelavaggio e/o lavaggio da 8 a 25 ml/Kg di TENSIOTEX in base al livello di
sporco e alla durezza dell’acqua come riportato nella tabella.
Durezza dell’acqua in gradi francesi (°F)
Dolce (0-15°F)

Media (15-25°F)

Dura (Oltre 25°F)

8 – 13

13 – 17

17 – 25

Conservazione
Conservare a temperature comprese tra 5°C e i 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei
contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.
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Informazioni sull’immagazzinamento
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli
appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole
diretta. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di
sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
Confezioni disponibili:
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

69347703

Tanica Kg.25

13

2

26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com
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