
Descrizione del prodotto:

Detergente speciale in polvere per tessuti di alta qualità per lavaggio, sanifica-
zione e cura a già 40 °C. Lascia una piacevole fragranza fresca. Non adatto per
lana e seta.

Unità imballo:

Contenitori da 12 kg art. nr. 4310200738

Valore pH:

Alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Ideale per biancheria sensibile, come biancheria intima, abbigliamento sportivo
e funzionale, o per i tessuti, dove la sanificazione efficiente dovrebbe prevenire i
odori e le malattie trasmissibili.

Dosaggio:

Dosaggio secondo VAH, ÖGHMP, RKI e signoli certificate:

VAH/
ÖGHMP (EN
16616)

Virucidi (a
norma RKI/
DVV)

RKI (per
verificare)

Sporicida
(EN 13704)

Dosaggio 6 g/l 6 g/l 8 g/l 5 g/l

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

Temperatura di
lavaggio

40°C 40°C 40°C 40°C

Tempo d’azione 20 minuti 20 minuti 20 minuti 20 minuti

Dosaggio g/kg capi
asciutti

30 g 30 g 40 g 25 g

Dosaggio ml/kg capi

asciutti

35 ml 35 ml 47 ml 30 ml

*Rapporto: 1:5 significa: 5 litri di acqua/kg capi asciutti

Nome del prodotto: havon DES 40
Campo di applicazione: IGIENE nel lavaggio | Sanitizzante
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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: ≤ 1000
mg acido peracetico (6g/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, tutti i batteri, compresi
micobatteri e spore batteriche, pelle e muffe. Elencato VAH, registrato per i
elenchi ÖGHMP e RKI tipi A+B. Solo per l’uso professionale.

Paletta “EUR”:

50 secchi
Unità di vendita:

secchio
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