Clax® Personril

Candeggiante a base di acido peracetico per basse temperature
Descrizione
Clax Personril è un candeggiante particolarmente adatto all’utilizzo in lavanderie
commerciali, professionali e case di cura. Il prodotto deve essere applicato nella fase
di lavaggio a temperature tra i 40 e 70°C e può essere usato su tutti i tipi di tessuto,
eccetto lana e articoli in nylon (poliammide).
Caratteristiche principali
Clax Personril è un efficace e stabile candeggiante per medie temperature basato su
una miscela di acido peracetico, acqua ossigenata e stabilizzanti. Il prodotto essendo
liquido permette un dosaggio automatico agevole e sicuro nella soluzione lavante.
Clax Personril può essere utilizzato per il trattamento di tutti i tipi di biancheria (eccetto
lana e nylon), incluso tessuti colorati, a 40-70°C.
Per ottimizzare il candeggio la temperatura del bagno di lavaggio dovrebbe essere tra
i 60 e 70°C. Impiegato in accordo con le Modalità d’uso il prodotto ha un effetto minimo
sul tessuto e sui colori.
Inoltre Clax Personril assicura una buona igiene, quando temperatura e pH insieme al
tempo di contatto sono nelle giuste condizioni (vedasi Modalità d’uso).
Porre molta attenzione allo sporco organico in genere e in particolare al sangue,
qualora venisse a contato diretto col prodotto la macchia risulterebbe indelebile.
Specificatamente si sconsiglia l’uso del Clax Personril durante la fase di ammollo e
in particolare nella fase iniziale (t= 0-7 minuti). Per il trattamento iniziale dello sporco
proteico si consiglia un detergente di prelavaggio contente enzimi.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare le Modalità d. uso.
Benefici
• Candeggio eccellente su tutti i tipi di biancheria, incluso i colorati (eccetto lana
e nylon)
• Facile da dosare
• Minimo effetto sulla biancheria e tinture se usato in accordo con le Modalità d’uso
• Efficace a medie temperature: risparmio energetico e salvaguardia del tessuto
• Assicura una buona igiene
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Candeggiante a base di acido peracetico - per basse temperature
Modalità d’uso
I dosaggi sono dipendenti dalle classificazioni di lavaggio.
Dosaggi raccomandati: 2 ml / litro di acqua di lavaggio
Ad un rapporto bagno tra 1:4 e 1:6 il dosaggio sarà di 8-12 ml/kg di biancheria.
Si prega di fare attenzione a:
• Clax Personril è molto efficace a temperature tra i 60 e 70°C
• Il pH del lavaggio dovrebbe essere tra i 9 e 10
• A pH >10, l’efficacia del candeggiante (peracetico) diminuisce, mentre a pH < 9 il candeggiante può diventare aggressivo e
pericoloso
• Quindi è essenziale il controllo del pH
• A temperature >70°C l’acido peracetico inizia a decomporsi e il risultato di candeggio diminuisce
• A temperature al di sotto dei 60°C l’efficacia del candeggiante diminuisce, conseguentemente è richiesto un tempo di lavaggio
più lungo per raggiungere la stessa efficacia che si ottiene a 60°C-70°C.
• Non usare Clax Personril per il trattamento di lana o nylon (poliammide)
Caratteristiche tecniche
Stato fisico 		

Liquido limpido incolore

pH (soluzione all’1%) 		

3.1

Peso specifico (20°C) 		

1.110

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
L’acido peracetico è un forte ossidante e un forte acido.
Fare molta attenzione ed evitare contatto con l’epidermide e specialmente gli occhi. L’uso dei guanti e stivali sono richiesti
durante il maneggio del prodotto.
Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature eccessive di stoccaggio.
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza.
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