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PRESENTAZIONE CLINETOR®  ECO-SMACCHIATORE  è  uno  smacchiatore  in  polvere  specifico  per
CLINETOR® esente da qualsiasi sbiancante ottico e enzimi.

CARATTERISTICHE CLINETOR®  ECO-SMACCHIATORE è  costituito  da  sodio  percarbonato  puro
stabilizzato. Agisce come promotore di ossigeno integrando l’azione di CLINETOR®
su qualsiasi tipo di macchia rispettando i tessuti, i colori e l’ambiente.
A fine lavaggio non lascia residui solidi o grassi come la maggior parte dei detersivi
e  degli  smacchiatori  tradizionali.  Non  contiene  sostanze  solventi  o  enzimi  ed  è
esente da profumi. Contrariamente a questi ultimi è totalmente biodegradale e non
produce cattivi odori. 
L’azione  ionizzante  di  CLINETOR® (la  pallina)  potenzia  anche  il  nostro
smacchiatore  rendendolo  attivo  a  bassissimo  dosaggio.  Due  cucchiai  colmi  da
cucina sono sufficienti  a debellare le macchie più resistenti  e a produrre un bel
bianco naturale. Dato il basso dosaggio l’acqua di scarico risulta solo leggermente
alcalina.  Dato  il  particolare  trattamento  di  stabilizzazione,  CLINETOR®  ECO-
SMACCHIATORE agisce alle normali temperature indicate per il lavaggio dei
tessuti  da  lavare evitando  decolorazioni  e  infeltrimenti.

IMPIEGO Uso e dosaggio per il lavaggio in lavatrice
CLINETOR®  ECO-SMACCHIATORE va  inserito  nel  cassettino  della  lavatrice
predisposto per il detersivo all’inizio del lavaggio.
Se gli indumenti da lavare sono colorati si usa normalmente un cucchiaio colmo di
smacchiatore, se sono tutti bianchi se ne usano due cucchiai.

Uso e dosaggio per il lavaggio a mano
In una bacinella capiente per il  contenimento degli  indumenti  da lavare si versa
tanta acqua calda, alla temperatura prevista per i tessuti da lavare, fino a ricoprirli e
si inserisce CLINETOR® (la pallina) in mezzo agli indumenti.  A parte si scioglie un
cucchiaio di  CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE in un litro di acqua fredda e si
versa nella bacinella agitando leggermente.   Nel caso di  tessuti  particolarmente
sporchi o bianchi si possono usare due cucchiai di smacchiatore sempre sciolto in
un litro d’acqua fredda.
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STOCCAGGIO E 
VALIDITA’

La validità di CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE nella confezione originale è di 1 
anno dalla data di produzione riportata sull’involucro.

AVVERTENZE CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE è un promotore di  ossigeno per cui  va
tenuto lontano da prodotti combustibili e da sorgenti di calore.  E’ irritante per
la pelle, gli occhi e per ingestione.
Dopo ogni prelievo richiudere accuratamente il sacchetto evitando che il prodotto
venga  a  contatto  con  l’acqua.   In  caso  di  irritazioni  cutanee  lavare
abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli  occhi lavare con acqua
fresca  e  bagni  oculari.  In  caso  di  ingerimento  ricorrere  alle  cure  del  medico
informandolo che il prodotto è sodio percarbonato. 
Si  raccomanda  comunque  di  riporre  il  prodotto  in  luogo  non  raggiungibile  dai
bambini e di non disperderlo nell’ambiente.  Per ogni ulteriore informazione sulla
sicurezza del prodotto rivolgersi alla N.C.T. New Chemical Technology Srl   Tel.
0541.987658.

IMBALLO Scatola o sacchetto di 1 Kg
Sacchi di carta e politene da 25 Kg.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi
Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per
utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati
dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione
della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti. 
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