Proof
Agente idrofobizzante per indumenti protettivi personali
Descrizione
Clax Proof è un agente di finitura per tessuti, adatto in particolar modo per lavanderie industriali e di ospedali. Il prodotto è particolarmente adatto per la conservazione delle proprietà idrorepellenti (idrofobe) di tessuti da ospedale, tende da
campeggio, impermeabili, indumenti protettivi personali e altri tessuti con proprietà
idrorepellenti in fibre sintetiche e tessuti misti.
Caratteristiche principali
Clax Proof è un agente idrofobizzante molto efficace a base di resine di fluorocarburo. L'effetto di impregnazione idrorepellente ha inoltre una funzione di protezione;
lo sporco non penetra tra le fibre e di conseguenza si dissolve più facilmente nel
processo di lavaggio. Clax Proof può essere applicato sia alla fine del processo di
lavaggio, nell’ultimo ammollo, sia in seguito con il risciacquo.
Benefici
• Efficace agente idrofobizzante per tessuti da ospedale e indumenti
protettivipersonali
Modalità d'uso
Il dosaggio dipende dal tipo di acqua e avviene nell’ultimo ammollo.
Consigli di dosaggio: 20-40 g/kg capi asciutti con idrofobizzazione singola
Ripetizione per ciclo di lavaggio: 2-10 g/kg capi asciutti
Metodo spray:
Disciogliere Clax Proof 1:4 in acqua in modo da disporre di abbastanza
liquido per lo spray. Per ottenere una migliore distribuzione, si consigliano
due nebulizzazioni.
Consigli di dosaggio: 25-30 g/kg capi asciutti.
Per ottenere l’effetto di impregnazione, i capi devono essere asciugati
nell'asciugatrice ad almeno 80°C.
Caratteristiche tecniche
Aspetto: 			
opaco, liquido blu/verde
Densità [g/cm3, 20°C]: 		
1.01
Valore pH [puro]: 		
5
I dati tecnici sopra riportati sono valori medi e non sono da intendersi come specifiche del prodotto.
Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio
Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza sono disponibili nella scheda di
sicurezza. Conservare esclusivamente nei contenitori originali chiusi o in serbatoi
di stoccaggio di detergenti. Evitare temperature estreme.
Autorizzazioni
Solo per utenti industriali/specializzati.
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