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1814

X1 OXY REMOVER

DESCRIZIONE Pretrattante macchie ossidabili  a base di ossigeno attivo

CARATTERISTICHE Altamente efficacie sulle macchie ossidabili quali the ,caffè, vino, sangue, frutta, erba, gelato, 
pomodoro, muffa etc
Riduce la percentuale di scarto e contribuisce ad allungare la vita della biancheria evitando 
continui rilavaggi 
Sicuro su capi bianchi e colorati

MODO D’USO E DOSAGGIO Il prodotto è pronto all’uso. Erogare il prodotto  direttamente sulla macchia e lasciare agire da 
5 ad un massimo di 15 minuti. Se necessario utilizzare una spazzola per strofinare il prodotto 
sulla macchia. Bagnare la macchia con acqua fredda e successivamente inserire in lavatrice 
con il consueto programma di lavaggio utilizzato per il tipo di tessuto pretrattato.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Incolore
pH: 4,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima 
dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme e l’esposizione alla luce del sole. Per maggiori informazioni 
sull’utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1814 EAN 8054633830604
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,515 Oz. 18,17
Box x Pit 130
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