
N. di prodotto

E522854

Caratteristiche

• Efficace e igienico già a basse temperature
• Additivo ideale per detersivo di prelavaggio e puro per la smacchiatura
• Utilizzabile in tutte le macchine
•  FLOW delicate / FLOW lizerna sept**: il processo di lavaggio e disinfezione soddisfa 

i requisiti di una cura igienica e delicata di tessili di alta qualità e sensibili ai lavaggi

Impiego

Utilizzo come candeggiante:
5–15 ml per ogni litro di bagno di lavaggio

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,13 g/ml
pH  (1%)  2,0–3,0

Avvertenze

Conservazione:
Proteggere dall’irradiazione solare diretta. Conservare in locali freschi e umidi. Temperatura  
di conservazione ideale compresa tra -5 °C e +30 °C. Non mettere in contatto il prodotto 
concentrato con altri detergenti e disinfettanti organici e concentrati.

Per motivi di sicurezza ne raccomandiamo l’uso soltanto nelle confezioni originali. Le 
confezioni originali chiuse durano 12 mesi, dopodiché l’efficacia diminuisce lentamente.

Misure per la protezione dell’ambiente:
Non disperderlo nell’ambiente. Non fare defluire il prodotto non diluito nelle canalizzazioni.

*  Usare i biocidi con cautela. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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Detersivo 

FLOW lizerna sept

Concentrato liquido candeggiante e disinfettante

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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