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QUALITY

IT

2090HC

QUANTUM BOOSTER

DESCRIZIONE Additivo supersmacchiante a base di tensioattivi e solventi per tessuti

CARATTERISTICHE Efficacie nella rimozione di sporco grasso, unto, creme solari, oli di SPA, pittura etc
Con tecnologia Proactive System protegge le fibre dal ridepositarsi dello sporco e ne facilità 
la rimozione 
Ottimizzato per l’utilizzo con i prodotti del sistema Quantum

MODO D’USO E DOSAGGIO Da utilizzare esclusivamente con i sistemi di dosaggio automatico L-Brain Connect. Deve 
essere impiegato durante la fase di prelavaggio o lavaggio. Dosaggio raccomandato: 2-5 
ml/kg di biancheria asciutta. Il dosaggio raccomandato si riferisce all’utilizzo del prodotto 
in condizioni ottimali. Consultare il supporto tecnico Sanitec Service per la regolazione dei 
dosaggi.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Incolore
pH: 7,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

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

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Seguendo le modalità d’uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente 
presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la 
compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 2090HC EAN 8054633837993
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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