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SoWaiss 
Candeggiante all’ossigeno attivo 

IMPIEGO 

Potenziamento del potere smacchiante e sbiancante dei detersivi nel lavaggio a 

90° della biancheria in cotone e fibre miste in macchine lavatrici domestiche ed 

industriali. Sbiancante per il lavaggio ecologico a componenti. 

DESCRIZIONE 
Polvere granulare bianca, solubile in acqua, non infiammabile però altamente 

comburente, peso specifico apparente 1.0 kg/l circa, pH 10.5 (soluzione 1%). 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15-30% sbiancanti a base di ossigeno 

<5% EDTA. 

Altri componenti: Enzimi, Parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 
Pericolo H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

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

scheda di sicurezza. Lavorare utilizzando la cura necessaria nell’impiego di prodotti 

chimici. Non mescolare con altri prodotti. 

Non respirare le polveri. 

Non immagazzinare insieme a sostanze infiammabili. 

COMPORTAMENTO 

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati o candeggianti ottici. Il prodotto si decompone durante il 

processo di lavaggio nei suoi costituenti minerali senza lasciare residui dannosi 

nelle acque. Il prodotto è perciò da considerarsi non inquinante. 

CARATTERISTICHE 

Il prodotto diluito in acqua emette ossigeno attivo che, con l'aumento graduale 

della temperatura, raggiunge un optimum a 60-90 °C e candeggia per ossidazione 

le macchie nei tessuti, aumenta notevolmente l'aspetto bianco e candido della 

biancheria e ne assicura lo standard igienico. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 
Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua (espressa in gradi francesi, °f) e dal 

grado di sporco della biancheria. Dosaggio medio 5-10 g/kg biancheria, da aggiun-

gere al detersivo di lavaggio. 

CONSUMO 
25 g ≈ 25 ml per un carico standard di 5 kg di biancheria, con acqua di media du-

rezza. 

SCADENZA 

≥ 6 mesi in contenitori chiusi, in luogo fresco ed asciutto. 

Non immagazzinare insieme a sostanze infiammabili! 

Non mescolare con altri sbiancanti. 

CONFEZIONI Fustino da 10 kg (codice EAN 8008273004062) 

 


