
Caratteristiche

• Elevato indice di bianchezza a partire da 40 °C
• Speciale formula sgrassante per ogni bucato
• Elevato potere antidepositante dei pigmenti e dello sporco
• Eccellente potere emulsionante
• Delicato sui colori e sui tessuti
• Controllo della schiuma

Impiego

FLOW fat killer è adatto come additivo sia per il prelavaggio che per lo sporco estremo 
(additivo per il lavaggio principale). Anche a 40 °C, FLOW fat killer consegue già un buon 
potere di distacco dei grassi, che comunque migliora notevolmente con l’aumento della 
temperatura. 

A seconda del grado di sporco:
2–10 g/kg di bucato

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,00 g/ml
pH  (conc.) 7,0–8,0 
COD  (DIN ISO 15705)  476 mgO2/ml

Avvertenze

Conservazione:
FLOW fat killer non è sensibile al gelo, ma in caso di conservazione prolungata a temperature 
inferiori allo zero diventa viscoso e può persino solidificarsi. Il prodotto è tuttavia riutilizzabile 
senza perdita di qualità dopo essere stato riscaldato (scuotere bene prima dell’uso). Tenere 
la confezione ben chiusa. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 24 mesi nella 
confezione originale chiusa.
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Detersivo 

FLOW fat killer

Sgrassante neutro con sbiancante ottico

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.
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