
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. NEUTR    

Data aggiornamento :   17/01/2020 
  
 
 

 

 

TECNET DELY LONG 
NEUTRALIZZANTE PER LAVANDERIE 

LAUNDRY NEUTRALIZER 

Impedisce l'indurimento dei tessuti 

Evita incrostazioni calcaree 

Evita la formazione di macchie gialle durante la stiratura 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Neutralizzante per lavanderie specifico per tamponare il bagno di lavaggio in fase di 
risciacquo. 
 

CARATTERISTICHE Formulato acido da utilizzare in fase di risciacquo, permette di ridurre il pH del bagno di 
lavaggio tamponando i residui degli alcalinizzanti. 
Impedisce la deposizione di sostanze inorganiche tra le fibre, favorendo la stiratura al 
mangano. 
Prodotto studiato per essere dosato automaticamente nelle lavanderie: può essere 
utilizzato in combinazione con alcalinizzanti addizionati di agenti sequestranti ed 
ossidanti, il ciclo di lavaggio può essere concluso con un ammorbidente profumato. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto nelle seguenti dosi: 
 
dosare  2,5–5 g di prodotto per kg di biancheria in funzione della quantità di 
alcalinizzante utilizzato e della durezza dell’acqua. 
 
Per verificare l’efficacia del prodotto controllare che la soluzione scaricata non si colori 
di rosa nel saggio con fenolftaleina o che il valore di pH sia compreso tra 5 e 6. 
 

 
 

CONFEZIONI: Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 25 - - 24 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 2,6 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,20 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 

 
 
 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie 

PERICOLO 

 
 
 
  
 


