
 
  

 
  ARENAS®-excellent  

Additivo liquido per il lavaggio di tessili 
 
Caratteristiche 
ARENAS®-excellent è un additivo privo di fosfati che migliora la qualità del lavaggio principale. 
La combinazione di ARENAS®-wash o ProMop®-CLEAN e ARENAS®-excellent rimuove dai 
tessili anche lo sporco più ostinato. 
 
Composizione (secondo 648/2004/UE) 
Tensioattivi non ionici < 5%, sali organici, additivi. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 13,5                        Valore del pH (nella soluzione): dipende  
                dalla combinazione dei detergenti usati 
 
Campo d'applicazione 
In combinazione con ARENAS®-wash, adatto per il lavaggio di capi bianchi e colorati (escluse 
lana e seta). Osservare la temperatura massima di lavaggio dei singoli tessili. In combinazione 
con ARENAS®-wash o ProMop®-CLEAN e ARENAS®-oxydes, adatto per la sanificazione 
chemotermica di tessili che possono essere candeggiati. 
 
Applicazione 
Nel ciclo di lavaggio principale si lavano i tessili divisi per colore e per tipo di tessuto 
in combinazione con ARENAS®-wash o ProMop®-CLEAN secondo le temperature 
indicate. Collegare la tanica di ARENAS®-excellent all'allaccio della 
pompa per gli additivi. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il  
comando della programmazione automatica. 
 
 
 

Lana, seta, colorati, bianco, 
tessili per la pulizia 

Colorati, bianco, tessili per 
la pulizia 

Bianco, tessili per la pulizia, 
tutti i tessuti che possono 
essere candeggiati Dosaggio consigliato: 

ARENAS®-wash ARENAS®-excellent ARENAS®-oxydes 
Durezza  1 (< 1,3 mmol/l) 0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 0,2% (2 ml/ 1L acqua) 
Durezza 2 (1,3-2,5 mmol/l) 0,4%-0,6% 0,4%-0,6% 0,2% (2 ml/ 1L acqua) 
Durezza 3 (2,5-3,8 mmol/l) 0,5%-0,7% 0,5%-0,7% 0,2% (2 ml/ 1L acqua) 
Durezza 4 (> 3,8 mmol/l) 0,6%-0,8% 0,6%-0,8% 0,2% (2 ml/ 1L acqua) 

 
Elenco RKI richiesto (Disinfezione chemotermica) 

Sistema Kiehl-ARENAS®      
Sporco ARENAS®-wash ARENAS®-

excellent 
ARENAS®-oxydes Temperatura Tempo  Rapporto 

peso/volume 
acqua 

normale 0,5% - 0,3% 60 °C 15 minuti 1:4 
ostinato 0,5% 0,5% 0,2% 60 °C 10 minuti 1:4 

 

Consumo per kg di bucato      
Il consumo dipende dalla misura della lavatrice utilizzata. 
 
C, Corrosivo nel concentrato 
R 34 Provoca ustioni. S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S 26 In caso 
di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. S 37/39 Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. S 45 In 
caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, 
mostrargli l'etichetta). 
Contiene: alcali. 
Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/UE Art.1 
 

Confezione 
Tanica da 10 litri Art.-Nr. j 65 23 10 
Tanica da 20 litri Art.-Nr. j 65 23 21 
 

Lavaggio di 
tessili e 
sistema 
ProMop 
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