
Descrizione
Clax Profi è un prodotto detergente liquido esente da fosfati destinato alla detergenza di 
ogni tipo di biancheria, dall’ospedaliera al tovagliato. 
Clax Profi è stato specificatamente formulato per un utilizzo con sistemi di dosaggio 
automatico al fine di controllare con accuratezza i dosaggi evitando inutili sprechi  
di prodotto. 
Clax Profi è adatto per il lavaggio di tessuti in cotone e poliestere-cotone.

Caratteristiche principali
Clax Profi è costituito da una miscela di tensioattivi non-ionici, sequestranti, agenti 
ridepositanti e anticorrosivi. 
La composizione di Clax Profi è particolarmente bilanciata; questo permette di utilizzare 
il prodotto su qualsiasi tipo di tessuto (esclusi i delicati) garantendo ottimi risultati 
sia su sporchi di tipo ospedaliero che su sporchi grassi tipici del tovagliato e degli 
indumenti di cucina. 
Clax Profi ha una formula particolarmente concentrata e completa di ogni sostanza 
lavante. Questo permette da un lato di economizzare sul numero di prodotti da utilizzare 
e, dall’altro, di ridurre le dosi di prodotto che si devono impiegare. 
La particolare composizione di Clax Profi garantisce eccellenti risultati con qualsiasi 
tipo di acqua (le migliori prestazioni si otterranno però con acqua dolce o media).

Benefici
• Buoni risultati su tutti i tipi di sporco

• Utilizzabile per la detergenza di qualsiasi tipo di tessuto, esclusi i delicati

• Previene l’ingrigimento della biancheria

• Garantisce un ottimo punto di bianco grazie agli sbiancanti ottici contenuti

• Previene la corrosione
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Modalità d’uso
Il prodotto deve essere utilizzato con apposite apparecchiature di dosaggio automatico fornite da Diversey ed unitamente  
agli altri prodotti della Linea Clax.

Dosaggi consigliati espressi in ml prodotto per kg biancheria asciutta:

 Acqua dolce 
 <15°F 
Poco sporo  3-9 ml/kg 
Sporoco standard 9-15 ml/kg

Per acque mediamente dure e molto dure, utilizziare Clax Profi Forte. 

Per capi molto sporchi e in caso di utilizzo di Clax Profi in combinazione con un candeggiante, contattare il vostro referente Diversey 
Care.  

Per migliori risultati: 
Usare acqua addolcita.

Separare gli articoli in poliestere cotone dai capi di altri tessuti e lavare separatamente.  
Separare i capi sulla base del grado di sporco: da poco sporchi, mediamente a molto sporchi. 
Separare i capi bianchi dai colorati.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico   Liquido viscoso giallo opaco

Alcalinità totale (% Na2O; pH 3.6)  12

pH (sol. 1%)   12.5

Peso specifico (20°C)   1.275

Viscosità (mPa.s; 25°C)   265

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

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.
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