
SYSTEM whiteKliks

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Detergente rinforzante sbiancante concentrato

■ Alte prestazioni ed eco-design

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

 

■ Kliks Lavanderia è un sistema di quaro prodo cerficato Cradle to Cradle™ GOLD.
 

■ Cerficazione Ecolabel  (AT/039/003)
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

*Cradle to Cradle Cerfied™ è un marchio cerficato concesso in licenza dal Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Kliks
Lavanderia è un sistema di quaro prodo cerficato Cradle to Cradle Cerfied™ GOLD. Il packaging non è stato cerficato ma rispea i
requisi contenu nell'elenco degli ingredien vieta dalla cerficazione.

Biodegradabilità completa
■ SYSTEM whiteKliks, con tu i suoi ingredien, è completamente biodegradabile; ciò viène

dimostrato araverso i test di mineralizzazione secondo la normava OECD 302B*

*per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energia idroelerica,

solare e geotermica
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



SYSTEM whiteKliks

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Sistema chiuso per la
massima sicurezza e
facilità di ulizzo.

Si raccomanda
l‘ulizzo araverso
sistema di dosaggio
automaco.

Sviluppato
per lavanderie
professionali.

Aprire la confezione
come indicato dalle
icone e agganciare
correamente il
conneore.

Fai aenzione al
codice colore per
un'applicazione sicura.

Scatola in cartone
riciclabile e sacca in
plasca.

Detergente rinforzante sbiancante concentrato
■ Efficace a basse temperature ■ Alto potere smacchiante ■ Risparmio energeco

Proprietà del prodoo

■ SYSTEM whiteKliks assicura un effeo bianco brillante sui tessu, grazie all'ossigeno avo che agisce
a basse temperature

■ Rimuove facilmente tu i pi di macchie candeggiabili come vino, caffè, tè, ecc.
■ SYSTEM whiteKliks elimina in modo efficace e veloce lo sporco, grazie alla sua speciale combinazione di tensioavi a

base di zucchero e agen sbiancan
■ Le eccellen prestazioni sbiancan già a 30°C consentono di selezionare programmi a basse temperature per il

risparmio di energia
■ SYSTEM whiteKliks va ulizzato in combinazione con gli altri prodo del sistema Kliks lavanderia
■ Composto principalmente da risorse rinnovabili, salvaguarda l'ambiente nel rispeo delle generazioni future
■ Kliks è un sistema chiuso con un design intelligente che garansce igiene e sicurezza
■ Garansce il completo svuotamento della sacca
■ Soluzione salvaspazio che riduce gli imballi da smalre

Area di applicazione

■ Adao per tu i pi di tessu resisten alla candeggina
■ Parcolarmente indicato per le fibre che devono essere lavate a basse temperature, ad esempio i capi sinteci
■ Adao a tu i pi di lavatrici professionali. Da ulizzare solo con apparecchiature di dosaggio automaco.
■ Regolare il pH della soluzione di lavaggio a 8,5 - 9,5 con SYSTEM powerKliks (+ - 4g / kg).
■ Ulizzare SYSTEM whiteKliks secondo le istruzioni di dosaggio, a seconda della durezza dell'acqua e del grado di

sporco del bucato. Le informazioni sulla durezza dell'acqua possono essere fornite dalla società idrica locale

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Solo per utlizzo professionale. Per ulteriori informazioni, leggere la scheda di sicurezza
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originale
Ambiente: Smalre il contenitore solo quando è vuoto negli apposi centri di raccolta. Un correo dosaggio fa
risparmiare e riduce limpao ambientale. Lavare alla temperatura più bassa possibile. Lavare sempre a pieno carico.
Selezionare la biancheria per il lavaggio (ad es. per colore, grado di sporco, po di fibre)

Unità di vendita

Codice 1114349  1 x 10 L

Valore pH 4

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


