
AQUANOMIC SISTEMA SOLIDO PER LAVANDERIE 
PULITO.SICURO.SEMPLICE.

Aquanomic Solid Oxy

CANDEGGIANTE SOLIDO A BASE DI 
OSSIGENO PER TESSUTI

n Alte prestazioni: candeggiante superconcentrato con ottimo potere smacchiante
n Sicuro e semplice: confezione compatta e leggera per facilitare lo stoccaggio, 

la manipolazione e il carico

n Rispetta l'ambiente: formulazione altamente concentrata e priva di fosfati, 
fino al 70% in meno di rifiuti plastici rispetto alle soluzioni liquide tradizionali

n Lavaggio efficiente: la procedura di lavaggio Aquanomic ottimizza i tempi 
e i consumi d'acqua ed energia

ISTRUZIONI PER L'USO:
Il candeggiante solido Aquanomic a base 
di ossigeno è utilizzabile su tutti i tessuti 
candeggiabili con cloro (prima dell'uso, 
consultare i simboli e le istruzioni sulle 
etichette dei tessuti. Il prodotto non è 
adatto per: lana, seta e lycra).

Temperatura: 60-90°C.

Il candeggiante solido Aquanomic a 
base di ossigeno è progettato per il 
dosaggio automatico ed è utilizzabile con 
l'erogatore Aquanomic per prodotti solidi.

RACCOMANDAZIONE
Il vostro tecnico specializzato Ecolab 
installerà e regolerà il sistema solido per 
lavanderie Aquanomic in base alle vostre 
esigenze di lavaggio e al fine di garantire 
risultati ottimali. 

SICUREZZA 
Solo per uso professionale.

Scheda dati di sicurezza disponibile 
su richiesta.

Per ulteriori informazioni e per le 
istruzioni sulla sicurezza, consultare 
l'etichetta e la scheda tecnica del prodotto.

ISTRUZIONI SPECIALI 
Non abbinare ai candeggianti a base di 
cloro, poiché si possono formare vapori 
pericolosi.

Valore pH: ( 1 % )

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TIPO DI CONFEZIONE
2 x 1,36 kg

STOCCAGGIO
Conservare ad una temperatura compresa 
tra 0 e 40°C, esclusivamente nel 
contenitore originale.
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