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Lizerna Conditioner 
Agente finissante ad alte prestazioni per BÜFA Care 4.0 

 

    
PROPRIETA’:  finissante indispensabile per il successo del processo di pulizia a umido BÜFA Care 4.0 Wet 

Cleaning  
 minimizza lo sforzo finale di rifinitura/stiratura 
 
 influenza positivamente il comportamento delle fibre in asciugatura, permette di completare l'intero 

processo in 60 minuti (dry to dry)

 
 conserva le proprietà naturali delle fibre 
 
 adatto a tutti i tipi di fibre 

 
 

APPLICAZIONI: L'applicazione di Lizerna Conditioner come parte del processo di lavaggio a umido BÜFA Care 4.0 
Wet Cleaning richiede l’immissione del prodotto nel risciacquo finale. Grazie alla formula altamente 
concentrata anche quantità di 6 - 10 ml/kg sono sufficienti. Lizerna Conditioner può essere utilizzato
senza problemi su indumenti colorati, perché non ha influenza sulla tonalità del colore. Non asciugare
a temperature superiori a 175°C perché possono formarsi depositi del prodotto. Il prodotto con il
tempo tende a separarsi, se non usato regolarmente Lizerna Conditioner deve essere agitato bene
prima dell’uso.

 

DATI TECNICI:  Densità (20 °C)   1,05 g/ml 
Valore del pH (1%)   5,5 – 6,5 

RACCOMANDAZIONI: Conservazione
Lizerna Conditioner deve essere conservato ben sigillato per evitare la formazione di una pelle 
superficiale. Il prodotto si congela a temperature inferiori allo 0° C (32 °F). Dopo lo scongelamento il 
prodotto è, di nuovo, idoneo all’uso. Il prodotto può essere stoccato per almeno 12 mesi nella sua 
confezione originale sigillata.
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Solo  per  l’uso  industriale.  La  presente  scheda  ha  mero  valore  informativo,  non  vincolante.  I  dati  riportati  si  basano  sulle 
nostre  conoscenze  ed  esperienze  attuali.  L’utilizzatore  è  in  ogni  caso  obbligato  a  effettuare  propri  controlli  e  prove 
dell’idoneità dei prodotti per i procedimenti e per gli scopi da lui auspicati. I dati riportati nella presente scheda non offrono 
alcuna garanzia circa le caratteristiche e la durata delle merci da noi fornite. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche nei 
limiti del fattibile. Va osservata anche la relativa scheda dati di sicurezza UE nella versione attuale.

Importato e distribuito da: IRWAM s.n.c. V.le Pindaro 4/C 31100 TREVISO TV 0422.22851 irwam@irwam.com www.irwam,com
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