Clax® Deosoft Breeze
Ammorbidente – con tecnologia neutralizzante
degli odori
Descrizione
Clax® Deosoft Breeze è un ammorbidente liquido per il trattamento dei cattivi
odori che si avvale della tecnologia O.N.T. (Odor Neutralazing Technology).
Il prodotto è indicato sia per il dosaggio a mano sia per il dosaggio automatico e
può essere utilizzato per la maggior parte dei tessuti.
Caratteristiche principali
Clax® Deosoft Breeze è un prodotto concentrato a base di tensioattivi cationici
biodegradabili e sali quaternari di ammonio. Una volta disciolti nel bagno di
lavaggio, i tensioattivi cationici (caricati positivamente) neutralizzano le cariche
negative presenti sulla superficie dei tessuti conferendo loro “un’ottima mano”.
Inoltre, loro azione previene il fissaggio e l’accumulo di cariche elettrostatiche sui
tessuti durante le fasi di asciugatura e/o stiratura.
Clax Deosoft Breeze utilizza tecnologia O.N.T. (Odor Neutralazing Technology)
per l’eliminazione dei cattivi odori; grazie a questa tecnologia agisce contro i
cattivi odori, come per esempio odori di urina, spesso ancora presenti anche
dopo il processo di lavaggio.
L’odore non viene coperto dal profumo, ma eliminato in modo definitivo.
Il prodotto garantisce, inoltre, una piacevole profumazione di lunga durata.
Clax® Deosoft Breeze può essere utilizzato sulla maggior parte dei tessuti,
ed è particolarmente efficace su tessuti consistenti come, ad esempio, gli
asciugamani; garantisce inoltre una sensazione di morbidezza su tessuti
intrecciati o lavorati a maglia.
Benefici
•
Prodotto con tecnologia O.N.T. (Odor Neutralazing Technology) per
l’eliminazione dei cattivi odori
•
Profumazione di lunga durata
•
Eccellente azione ammorbidente su un’ampia gamma di tessuti
(asciugamani, lenzuola, lana, delicati, ecc.)
•
Previene l’accumulo di cariche elettrostatiche sui tessuti (in particolare se
sintetici)
Modalità d’uso
Clax® Deosoft Breeze deve essere utilizzato nell’ultimo risciacquo; i dosaggi
possono variare in funzione delle condizioni/tipologie di lavaggio.
Dosaggi consigliati: 5-10ml/kg di biancheria asciutta
Non utilizzare su articoli in microfibra poliestere come ad esempio gli indumenti
delle camere asettiche, la biancheria idrorepellente per sala operatoria ed i panni
in microfibra.
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Clax® Deosoft Breeze
Ammorbidente – con tecnologia neutralizzante degli odori
Caratterisctiche tecniche
Stato fisico
pH [tal quale]
Densità relativa (20 °C)

Liquido viscoso verdino chiaro
3.2
0.996

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non
costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed
evitare temperature di stoccaggio estreme.
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo
stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di
Sicurezza.
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