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A COSA SERVE

Prodotto specifico per la fase del lavag-
gio industriale della biancheria in cui è 
previsto il candeggio a base di cloro. 
CAND TOP è in grado di rimuovere a 
fondo tutte le macchie e gli aloni even-
tualmente presenti sulla biancheria an-
che macchie di caffè, vino e frutta. 

CAND TOP

DOSAGGIO CONSIGLIATO
CANDEGGIO

Dosaggio per kg di Bucato Asciutto

Le dosi consigliate sono da ritenersi 
puramente indicative; per un dosag-
gio più accurato contattare il nostro 
servizio tecnico che provvederà ad im-
postare le formule di lavaggio più ap-
propiate alle vostre esigenze. Riempire 
la macchina d’acqua fino a superare 
il fondo del cestello, aggiungere circa 
5 – 10 grammi di prodotto per Kg di 
biancheria asciutta ed inserire il buca-
to, effettuare un breve ciclo di lavaggio 
e scaricare l’acqua, dopodichè conti-
nuare col lavaggio normale.

CANDEGGIANTE CONCENTRATO 
A BASE DI CLORO ATTIVO

Permette di candeggiare a 
basse temperature

Altamente concentrato

Smacchia velocemente

ACQUA
DOLCE

5 ml 6 ml 7 ml

ACQUA
MEDIA

6 ml 7 ml 8 ml

ACQUA
DURA

8 ml 9 ml 10 ml

APPLICAZIONE

È da utilizzare con l’apposita appa-
recchiatura fornita da Eder Chimica, 
programmando il sistema di dosaggio 
elettronico BIAN DOS in modo tale da 
permettere alla pompa di dosare la 
quantità di prodotto necessaria. Per 
l’ uso manuale riempire la macchina 
d’acqua fino a superare il fondo del ce-
stello, aggiungere il prodotto effettuare 
un breve ciclo di lavaggio e scaricare 
l’acqua, dopodichè continuare col la-
vaggio normale.

Se ne raccomanda l’uso sui capi bian-
chi a temperature inferiori di 55° C.

CONFEZIONAMENTO

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE

65311 Cand Top Tanica da 12 kg

VALORE PH
1 7 14

242


