
Descrizione del prodotto:

Detergente speciale in polvere, a bassa schiuma per lavare, sbiancare, disinfet-
tare e curare in un lavaggio a 60 °C. Rende una fragranza di freschezza meravi-
gliosa alla lavanderia, insieme a una morbidezza, ed in combinazione con un la-
vaggio efficace. Ideale per tutte le durezze dell’acqua. Testato dermatologica-
mente. Biodegradabile. Per tutti i tessuti lavabili a 60 °C. Non adatto per lana e
seta.

Unità imballo:

15 kg sacco art. nr. 4310200700

Valore pH:

Alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso tessuti, strofinacci, pan-
ni o asciugamani. Ideale per tessuti sensibili alla igiene, dalle settori ospedale,
casa di cura, pratica medica, nonché abbigliamento professionale da cucina e
settore alimentare.

Dosaggio:

Gemäß VAH, ÖGHMP, RKI und Einzelzertifikate:

VAH/
ÖGHMP (EN
16616)

Virucidi (sec.
RKI/DVV)

RKI (in
attesa)

Clostridium
difficile

Dosaggio 5 g/l 5 g/l 5 g/l 6 g/l

Ropporto * 1:5 1:5 1:5 1:5

Temperatura di

lavaggio

60°C 60°C 60°C 60°C

Tempo d’azione 10 minuti 20 minuti 10 minuti 15 minuti

Nome del prodotto: havon DES 60
Campo di applicazione: IGIENE nel lavaggio | Sanitizzante
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Dosaggio g/kg capi

asciutti

25 g 25 g 25 g 35 g

Dosaggio ml/kg capi

asciutti

38 ml 38 ml 38 ml 54 ml

*Flottenverhältnis 1:5 heißt: 5 Liter Wasser/kg Trockenwäsche

Indicazione di sicurezza:

PERICOLO - H318 Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti / indumenti
protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CON-
TATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. To-
gliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il
prodotto/recipiente conforme alle norme locali/nazionali. principio attivo: > 300
mg acido peracetico (5g/l). CAS: 79-21-0

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore sempre chiuso. Per garantire la qualità del prodotto con-
servare in luoghi asciutti a temperatura ambiente. Conservazione minima 2 an-
ni.

Prodotto suggerito:

Efficacia testata contro tutti i virus rivestiti e non rivestiti, batteri e spore batteri-
che. Elencato VAH, registrato per i elenchi ÖGHMP e RKI tipi A+B. Solo per
l’uso professionale. Per capi delicati a 40°C consigliamo il havon DES 40.

Paletta “EUR”:

48 sacchi
Unità di vendita:

sacco
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