
Delta Polvere Lavatrice
Detergente in polvere esente da fosfati per il lavaggio biancheria

Descrizione
Delta è il detergente esente da fosfati indicato per l�utilizzo sulla biancheria e il
tovagliato di Alberghi, Ristoranti e Comunità per buoni risultati di lavaggio ad un
basso costo in uso.

Caratteristiche principali
Delta è una polvere detergente enzimatica esente da fosfati contenente una
miscela di tensioattivi biodegradabili, sequestranti per la durezza dell�acqua,
antiridepositanti, sali alcalini ed un sistema candeggiante per alte temperature.
La miscela di tensioattivi permette di ottenere buoni risultati nella rimozione di
unto e sporco grasso.
I sequestranti assicurano un�efficace azione nei riguardi dei sali di calcio e
magnesio, prevenendo il rischio di precipitazioni calcaree, migliorando la
detergenza dei tessuti ed evitando l�ingrigimento della biancheria.
La presenza degli antiridepositanti evita che lo sporco rimosso si ridepositi sulla
biancheria, prevenendo il rischio di ingrigimento dei tessuti.
Il sistema candeggiante di Delta è in grado di svolgere un�efficace azione
smacchiante alle alte temperature (70-90°C).
La presenza di candeggianti ottici fornisce un elevato punto di bianco, mentre gli
enzimi (protease) permettono la degradazione dello sporco proteico, facilitando
la rimozione di sporco alimentare e sangue.
Delta è un detergente completo, che può essere utilizzato per il lavaggio di
biancheria ospedaliera, alberghiera, case di cura, tovagliato e abiti da lavoro.

Benefici
• Attivo già a 40°C
• Buoni risultati su tutti i tipi di sporco
• Elevato punto di bianco
• Efficace sullo sporco proteico (sangue, sporco alimentare, ecc.)
• Previene l�ingrigimento della biancheria
• Costo in uso ottimale

Modalità d�uso
Si consiglia di leggere la tabella dei dosaggi sul retro del sacco.
Per ottenere i migliori risultati:
• Usare acqua addolcita
• Separare articoli poliestere cotone dal resto delle classificazioni e lavare

separatamente
• Cernere la biancheria secondo la classificazione leggero, medio e molto

sporco
• Separare i tessuti bianchi dai colorati
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico solido
Colore Bianco
Odore Gradevolmente profumato
Solubilità Solubile in acqua
Peso specifico (20°C) 580 � 680 g/l

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

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Mantenere il prodotto nel sacco originale ed evitare temperature estreme di magazzino.
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella
scheda di sicurezza.


