
Descrizione del prodotto:

Detersivo completo in polvere per esigenze professionali e igieniche.

Unità imballo:

15 kg sacco art. nr. 4310200100

Valore ph:

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Risultati eccellenti garantiti per capi bianchi e colorati lavabili ad alte temperatu-
re. Anche le macchie più problematiche, come quelle proteiche e di sangue,
vengono rimosse efficacemente dal tessuto senza danneggiare le fibre. Ottima
azione candeggiante già a partire da 40°C. Fa scomparire aloni grigiastri e odori
sgradevoli. Adatto per tutte le durezze d’acqua e per temperature di lavaggio dai
30 ai 95 °C. Azione completa a 60 gradi. Minimo impatto ambientale. Non distri-
buire il prodotto non diluito nella canalizzazione.

Dosaggio:

Il dosaggio di havon PERFECT dipende della durezza dell´acqua e dello spor-
co. Fare attenzione al dosaggio sulla confezione.

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.

Prodotto suggerito:

Listato ÖGHMP e DGHM/VAH. Consigliato per la disinfestazione chemiotermica
della biancheria: 3 gr. ogni litro di acqua (corrisponde a 25 ml per kg di bianche-
ria asciutta) - temperatura per la disinfettazione e durata: 60 °C/15 minuti - rap-
porto acqua:1:5.

Nome del prodotto: havon PERFECT
Campo di applicazione: IGIENE nel lavaggio | Sanitizzante

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE nel lavaggio

Sanitizzante
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Detersivo universale
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Paletta “EUR”:

48 sacchi
Unità di vendita:

sacco
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Descrizione del prodotto:

Detersivo in polvere per capi colorati delicati.

Unità imballo:

15 kg sacco art. nr. 4310200200

Valore ph:

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Non contiene sostanze candeggianti né sbiancanti ottici per questo particolar-
mente delicato sui colori e sul tessuto. Elimina proteine e grasso senza rovinare
il tessuto. Mantiene i colori freschi e brillanti. Adatto per tutte le durezze dell'ac-
qua e per temperature di lavaggio dai 30 ai 95°C.

Dosaggio:

Il dosaggio di havon COLOR dipende dalla durezza dell'acqua nonché dallo
sporco. Leggere i consigili di dosaggio sulla confezione.

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.

Prodotto suggerito:

Per l'eliminazione di macchie pigmentate consigliamo havon ACTIVE sale per
macchie.

Paletta “EUR”:

48 sacchi
Unità di vendita:

sacco

Nome del prodotto: havon COLOR
Campo di applicazione: IGIENE nel lavaggio
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Descrizione del prodotto:

Detergente liquido per il lavaggio di bucato in lana e seta.

Unità imballo:

6 x 1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4310200408

Valore ph:

neutro

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per tessuti sensibili e sintetici (per esempio goratex, microfibre) ad una tempe-
ratura fra i 30 °C e i 60 °C. havon FEIN si distingue per la sua ottima forza
sgrassante e la sua capacità di sciogliere lo sporco, e si prende cura die colori e
delle fibre attraverso die prodotti aggiuntivi. Non contiene candeggianti o sbian-
canti ottici.

Dosaggio:

Per il dosaggio a mano: versare 20-30 ml di havon FEIN per 1 kg di bucato
asciutto nella vaschetta del lavaggio principale della lavatrice o per il lavaggio a
mano nella bacinella.

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.

Prodotto suggerito:

Per capi colorati nonché cotone consigliamo havon INTEXO COLOR.

Paletta “EUR”:

342 pezzi
Unità di vendita:

pezzo

Nome del prodotto: havon FEIN
Campo di applicazione: IGIENE nel lavaggio
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Descrizione del prodotto:

Candeggiante speciale liquido a base di ossigeno.

Unità imballo:

1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4310300908

Valore ph:

acido

Metodo d´uso e campo di impiego:

Elimina macchie da vino rosso, curry, frutta ecc. a partire da 30°C e agisce co-
me antibatterico e fungicido a partire da 20°C. Ottimale anche per tessuti che
tendono ad avere odori sgradevoli, come abbigliamento sportivo, biancheria
d'incontinenza ecc. Non da usare per seta, poliammide (nylon, perlon ecc.) non-
ché elastomeri (elastane, spandex ecc.).

Dosaggio:

Utilizzo come amplificatore lavaggio: 5-15 ml per kg di bucato asciutto aggiunti-
vo al normale detersivo; Utilizzo come ammollo: scogliere 20 ml (= ca. 3 cuc-
chiai ) in 5 lt di acqua calda, mettere il bucato per max. 1 ora, dopodichè prose-
guire normalmente.

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:

Agitare prima dell'uso. Tenere chiuso il contentitore. Per motivi di qualità tenere
a temperatura ambiente. Proteggere da raggi solari. Tenere lontano dalla porta-
ta di bambini.

Prodotto suggerito:

Per il grasso e le macchie a base di olio, si consiglia havon FS.

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

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE nel lavaggio

havon POWER
Candeggiante speciale

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH

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



Paletta “EUR”:

342 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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Descrizione del prodotto:

Misurino con graduazione. Per il dosaggio esatto fino a 175 ml.

Unità imballo:

1 pezzo, 972 pezzi/cartone art. nr. 4450700900

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per il dosaggio esatto del detersivo.

Dimensione:

175 ml

Immagazzinamento:

Conservare in luogo asciutto!

Paletta “EUR”:

11664 pezzi
Unità di vendita:

pezzo

Nome del prodotto: recipiente graduato
Campo di applicazione: igiene universale
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