TEXINOL FCT 95
Lubrificante Biodegradabile per
filatura cardata e filatura
pettinata

Ensimaggio idrosolubile, senza olio minerale, per la filatura cardata e pettinata

UTILIZZO
 Particolarmente adatto alla lubrificazione della lana pura o mista a
poliammide, poliestere, acrilico, tappeti cardati (dry-spun o lavati), coperte
acriliche, cashmere o angora puri e misti a lana, seta e poliammide durante la
preparazione delle fibre, della cardatura e della pettinatura o dei procedimenti
di filatura.
 Il prodotto è adatto anche a poliestere puro, poliestere antifiamma,
polipropilene e pelliccia sintetica.

VANTAGGI
 Riduce l'attrito filo/metallo durante la cardatura e la pettinatura
 Garantisce un ottimo livello di protezione antistatica
 Semplifica il districamento durante la cardatura
 Conferisce alla materia tessile una buona bagnabilità
 Testato con successo in base alla classificazione M1 di propagazione del
fuoco (su tirella in poliestere non lavata e avvivata con l’1,2% di TEXINOL
FCT 95)
 Facilmente eliminabile con procedimenti di lavaggio tradizionali
 "Biodegradabile": raggiunge il livello Pw1 (livello migliore) ai sensi della Norma
OECD 301 B
 Rispettoso dell'ambiente (non contiene olio minerale né alchilfenoli etossilati
[APEO])
 Testato con il metodo DIN 75201 A (+95% al test Fogging) su tessuto non
tessuto lubrificato con lo 0,3% di prodotto
 Applicato secondo le dosi consigliate qui in basso il prodotto consente di
ottemperare ai requisiti del marchio OEKO-TEX Standard 100

RACCOMANDAZIONI
Consigli per l'eliminazione
Le condizioni migliori per un'eliminazione corretta sono:
 Temperatura compresa tra 30°C e 50°C
 pH neutro
 Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX®
Nota: Il prodotto si elimina con un semplice risciacquo con acqua pura. Ciò nonostante, a seconda del grado di
sporco della materia tessile si consiglia di applicare le condizioni operative riportate qui sopra.
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Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

Dosi di impiego:
 Caso generale: 2-4%
 Filatura pettinata: <1%
 Tappeto cardato dry spun: 1-1,5%
 Coperta acrilica: 1-1,5%
 Pelliccia sintetica: 0,5-1%
 Poliestere anti-fiamma non lavato: <1,2%
A seconda dei risultati desiderati il prodotto può essere additivato con un antistatico,
un agente di ritegno dell'umidità o un agente che aumenta la resistenza dinamometrica
(vi invitiamo a consultarci al riguardo)

Conservazione e manutenzione
 Temperatura da 5°C a 40°C
 Non esporre a temperature inferiori a 0°C
 Vita utile del prodotto: 1 anno a partire dalla data di consegna di Total

CARATTERISTICHE TIPICHE
Aspetto a 20°C
Colore visivo
Densità a 20°C
Aspetto della diluizione al 10% nell'acqua
Viscosità a 20°C
Tasso di materia attiva
Ionicità
pH al 10% in acqua demineralizzata

TEXINOL FCT 95
Liquido limpido
Praticamente incolore
1,07
Soluzione stabile
140-180 cST
>60%
Non ionico
6,4-7

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.
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Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

