
Descrizione del prodotto:

Detersivo liquido, neutrale per bucato colorato e delicato con una profumazione
leggera. Ideale per la pulizia e cura di cotone bucato delicato da 30°C-95°C.
Non ideale per lana e seta. Componente del concetto innovativo NTA-, EDTA- e
libero di fosfati “green efficiency”.

Unità per cartone:

Tanica da 25 kg art. nr. 4310100813
tanica da 60 kg art. nr. 4310100815

Valore ph:

neutro

Metodo d´uso e campo di impiego:

havon B1 si contraddistingue per la sua forza sgrassante e la sua capacità di
sciogliere lo sporco. Si prende cura dei tessuti colorati in quanto contiene so-
stanze aggiuntive che non permettono che i colori stingano. Non contiene can-
deggianti ne sbiancanti ottici. I tessuti sensibili (per esempio le fibre artificiali)
vengono puliti e curati in modo ottimale.

Dosaggio:

Per il lavaggio a mano versare 15-20 ml di havon B1 per ogni 10 litri di acqua.
Per il dosaggio manuale: versare 20-30 ml per ogni kg di bucato asciutto, dipen-
dente dal grado di sporco.

Indicazione di sicurezza:

Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima
dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla porta-
ta dei bambini.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Nome del prodotto: havon B1
Campo di applicazione: IGIENE nel lavaggio

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE nel lavaggio

havon B1
Detersivo per colorati

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 1/2



Prodotto suggerito:

Da usare esclusivamente in combinazione con havon A3, havon K5, havon E4 e
havon T7.

Paletta “EUR”:

24 taniche
Unità di vendita:

tanica
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