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Laundry 06 Sauerstoff Bleiche NT 
Smacchiante NT  

 

IMPIEGO 

Candeggio e smacchiatura di bucato ed indumenti in cotone, sintetici e fibre miste 

nell’intervallo di temperatura 20-50 °C in lavatrici comunitarie a dosaggio automa-

tico. Particolarmente indicato per smacchiare e deodorare coprimaterassi, cuscini, 

coperte di lana, biancheria delicata, indumenti in microfibra, per il tempo libero e 

di lana in ambito istituzionale.   

DESCRIZIONE 
Liquido bianco leggermente viscoso, odore caratteristico, miscibile con acqua in 

qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,03, pH 3,5 – 3,8  

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% candeggiante a base di ossigeno 

<5% fosfonati 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

Contiene: Acido 6-(ftalimmido) perossiesanoico. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 

scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cu-

ra necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene cloro o tensioattivi. Il candeggiante è a base di ossigeno attivo, fa-

cilmente biodegradabile e particolarmente ecologico e permette di risparmiare 

energia perché attivo già a basse temperature di lavaggio.  

CARATTERISTICHE 

Poco schiumogeno, possiede ottimo potere smacchiante su tutto lo sporco pig-

mentato tra 20 e 50 °C con efficienza ottimale da 40 °C. Le contaminazioni organi-

che vengono eliminate per ossidazione. Dona un bucato pulito e senza macchie 

senza lasciare residui, le sostanze che si formano durante l’azione di candeggio so-

no solo acqua ed ossigeno. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Viene utilizzato da solo o in combinazione con altri componenti nel sistema Hygan 

Laundry, con o senza ammorbidente. Il dosaggio varia in base al grado di durezza 

dell’acqua, al grado di sporco del bucato e al programma di lavaggio, viene calcola-

to in base al peso della biancheria asciutta e programmato dal nostro tecnico. 

CONSUMO 10 g /kg di biancheria asciutta. 

SCADENZA 

< 3 mesi. Attenzione: conservare il contenitore in piedi, in luogo fresco ed al riparo 

dalla luce solare diretta. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Tanica da 20 kg (codice EAN 8008273003454) 

Fusto da 60 kg 

 


