
Sunex Super Sunex Top10
Detergente in polvere esente da fosfati per eccellenti risultati di lavaggio già a basse
temperature

Descrizione
Super Sunex Top 10 è il detergente completo esente da fosfati particolarmente
indicato per risultati di lavaggio impareggiabili sulla biancheria e il tovagliato di
Alberghi, Ristoranti e Comunità.
Grazie alla sua formulazione arricchita in sostanze attive particolarmente
efficaci, Super Sunex Top 10 ha una straordinaria forza lavante che agisce in
profondità anche sulle macchie più difficili e invecchiate e permette di ottenere
un eccellente punto di bianco su ogni tipo di fibra, naturale e sintetica, già a
basse temperature.
Agisce delicatamente sui colori, lasciandoli sempre vivi e brillanti.

Caratteristiche principali
Super Sunex Top 10 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 in
grado di svolgere un�efficace azione smacchiante alle alte, medie e basse
temperature.
L�innovativa miscela di tensioattivi permette di ottenere eccellenti risultati nella
rimozione di unto e sporco grasso, già alle basse temperature.
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.
Super Sunex Top 10 contiene sbiancanti ottici, che assicurano un eccellente
punto di bianco, e un sistema candeggiante attivo già alle basse e medie
temperature (40-60 °C).
Il prodotto contiene inoltre agenti stabilizzanti che prevengono rischi di
danneggiamento al tessuto.
La presenza degli enzimi garantisce la degradazione dello sporco proteico
come lo sporco alimentare e il sangue.
Super Sunex Top 10 è un detergente che può essere utilizzato per il lavaggio
della biancheria alberghiera, ospedaliera, case di cura, abiti da lavoro e
tovagliato.

Benefici
• Eccezionale punto di bianco, già a basse temperature
• Eccellente azione candeggiante sulle macchie più difficili (frutta, caffè, ecc.)
• Molto efficace sulle macchie di sporco proteico (sangue, cacao, ecc.)
• Ideale per lavare delicatamente i tessuti colorati
• Mantiene a lungo le fibre come nuove
• Eccellenti risultati su ogni tipo di fibra, naturale e sintetica
• Basso tenore di schiuma
• Previene l�ingrigimento della biancheria
• Capi freschi e profumati a lungo
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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

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.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.


