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SCHEDA TECNICA 

PRODOTTO : CANDEGGINA 

MARCHIO : YORK 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

Soluzione di ipoclorito di sodio stabilizzato 
Cloro attivo inf. 2,4% al confezionamento 
Ph fortemente basico 
Soda libera 
Non contiene fosforo 

Liquido trasparente 
Colore paglierino 
Ps  1 

CARATTERISTICHE FISICHE 

MODALITÁ D’USO 

Prodotto coadiuvante del lavaggio. 
Bucato a mano: diluire 1 bicchiere di candeggina ogni 5 lt d’acqua calda. In presenza di macchie 
ostinate aumentare la dose. Immergere i capi e lasciarli in ammollo a seconda della necessità. 
Risciacquare e procedere con l’abituale lavaggio. Non usare il prodotto puro sui tessuti. Non usare 
il prodotto su lana e seta. Non usare assieme ad acidi, detersivi ammoniaca e sapone. 
Bucato in lavatrice: per lavatrici con candeggio automatico seguire le istruzioni del fabbricante. Per 
le altre: mettere tutti i capi bianchi in lavatrice e selezionare il ciclo di lavaggio più breve. Mentre 
scorre l’acqua versare 1 bicchiere di candeggina nella vaschetta del detersivo , senza aggiungere 
detersivo. Dopo la centrifuga si può aggiungere il resto del bucato e procedere al normale 
lavaggio. 
Per l’igiene della casa: per l’igiene quotidiana di pavimenti, piastrelle, sanitari, ecc. diluire 1 
bicchiere di prodotto ogni 2 litri d’acqua. Per il WC versare un bicchiere di candeggina lungo le 
pareti, lasciare agire, poi risciacquare. 
ATTENZIONE: non usare su superfici metalliche. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti, indumenti protettivi , proteggere gli occhi 
e il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e  
sapone. IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 
ATTENZIONE:non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi 
(cloro). 
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