Iposol X109

Sodio ipoclorito multiuso

Iposol X109 è ipoclorito di sodio in soluzione
acquosa, adatto sia per la pulizia di ambienti, sia
per il lavaggio della biancheria.
L’ipoclorito di sodio contenuto in Iposol X109 svolge
un’ottima azione sanificante su tutte le superfici
lavabili che necessitano un elevato livello igienico.
Iposol X109 ha un’ottima capacità candeggiante
che lo rende particolarmente attivo sullo sporco,
soprattutto su macchie colorate (tè, caffè, sugo).
Iposol X109 può essere utilizzato per la pulizia di
ambienti, per igienizzare pavimenti o bagni e per il
lavaggio della biancheria.

Iposol X109

Sodio ipoclorito multiuso
Dati tecnici
Modalita d’uso

Per l’igiene quotidiana di bagni, gabinetti, pavimenti: diluire 1 bicchiere ogni 2 L d’acqua

Bucato a mano

diluire 1 bicchiere ogni 10 L d’acqua: lasciare la biancheria in ammollo per 20-30 minuti poi risciacquare
diluire 1 bicchiere nell’acqua in ciclo di prelavaggio prima di immettere la biancheria,
dopo il candeggio procedere al lavaggio con detersivo

Bucato in lavatrice
Attività del prodotto

100 ml di prodotto disciolto in 10 L d’acqua liberano mediamente 400 ppm di cloro attivo

Stato fisico

Liquido limpido

Colore

Giallo chiaro

Profumo

Caratteristico di cloro

pH

12

Peso specifico

1,03 - 1,04

Cloro attivo

5,5 minimo all’ origine

Contenuto in P

esente

Istituzione Scolastica

Avente sede/residente nel Comune di 								

C.A.P.

Provincia

Via/Piazza				

Codice Fiscale / Partita Iva

e-mail

Codice

Descrizione

ZDE103

Iposol X109 - Sodio ipoclorito multiuso

n.

Telefono

Prezzo unità

Quantità

Totale

€ 1,33
TOTALE ORDINE
IVA 22%
TOTALE ORDINE
IVA 22% INCLUSA

CIG

Data

Firma

Compilare e inviare via mail a distribuzione@spaggiari.eu

info@spaggiari.eu  spaggiari@legalmail.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Cap.
Soc.
1.200.000
€ interamente
versato
I dati
acquisiti
sono utilizzati
esclusivamente dal
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento
anche
mediante
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi
C.F., P. dei
IVAdati
e personali),
Reg. Imp.
di PR
00150470342

alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o il blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu.

