
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Büfa Avantol
Codice: 821-0001

Rafforzatore di pulitura per lavaggio in percloroetilene, acqua e solventi 
idrocarburici

➢ eccellente potere lavante per tutti i tipi di sporco;

➢ elevato potere deodorante che lo rende particolarmente adatto ad abiti professionali e capi di 
case di cura;

➢ contiene una combinazione molto efficace di assorbenti di odori capaci di agire ad ampio spettro 
su tutti i tipi di odori;

➢ ha un effetto sinergico con gli altri ausiliari utilizzati durante il lavaggio;

Impiego:

BÜFA AVANTOL è un rafforzatore di pulitura molto efficace per la pulitura dei tessili in 
percloroetilene, acqua e solventi idrocarburici. 

BÜFA AVANTOL è aggiunto al bagno di prelavaggio o al primo bagno nel metodo a due bagni.

Per l’applicazione in solvente idrocarburico BÜFA AVANTOL è addizionato tramite un sistema di 
dosaggio separato. Evitare il contatto del prodotto puro con i capi.

Per l’applicazione in percloroetilene BÜFA AVANTOL può essere aggiunto nel tamburo prima del 
trattamento.

NORMALE ODORE DEL CARICO: 1-3 ml/litro di bagno
INTENSO ODORE DEL CARICO: 4-6 ml/litro di bagno

BÜFA AVANTOL può essere combinato con gli altri agenti di lavaggio e detergenti BÜFA senza 
problemi, così il trattamento può continuare nel secondo bagno. 

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Büfa Avantol
Codice: 821-0001

Dati Tecnici:

Densità 1,06 g/ml
Valore Ph 6,5-7,5
Viscosità 30 sec
Flash point > 100° C

Sostanze contenute:

tensioattivi anionici e non ionici , assorbenti di odori, solubilizzanti, preservanti

Magazzinaggio:

Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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