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VINCO LAVATRICE LAVANDA
Detergente liquido enzimatico con igienizzante per bucato a mano ed in lavatrice

c. p. 394
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
prodotto per macchine lavatrici industriali e non, attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco. L'elevata
presenza di saponi, tensioattivi e candeggianti ottici ne esaltano le proprietà lavanti anche in presenza di
sporchi particolarmente difficili e con acque molto dure. Attivo anche su macchie e grassi di origine organica.
CONTIENE IGIENIZZANTE.
caratteristiche chimico-fisiche:

ASPETTO
PESO SPECIFICO
pH TAL QUALE
pH IN SOL. 1%
FOSFORO (P)
TEMP. DI STOCCAGGIO

liquido viscoso opalescente di colore
giallo paglierino profumo di lavanda
1005 – 1045 g/l
10.5±0.5
8.5±0.5
assente
luogo asciutto, tra 5 e 35°C

composizione chimica

vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Regolamento Detergenti
648/2004/CE

il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità
stabiliti nel Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE).

informazioni di sicurezza

il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed etichettatura,
è classificato pericoloso ed è accompagnato dai dati di sicurezza, in cui si
evidenziano i rischi specifici e le misure da adottare.

USO e DOSI:
- PER LAVAGGI STANDARD dosare da 30 a 60 g di prodotto per ogni KG di biancheria asciutta (v. tabella).
- PER SPORCHI TENACI versare qualche goccia sulla macchia, lasciar agire un po' di tempo e procedere con
un normale lavaggio.
DOSI CONSIGLIATE PER KG DI BIANCHERIA ASCIUTTA
DUREZZA DELL’ACQUA (in gradi francesi)
DOLCE
MEDIA
DURA
0-15°F
15-25°F
SUP. 25°F
30 g
45 g
60g

etichettatura di pericolosità

vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

confezioni

canestro da kg 5 in cartone da 4 pezzi.

dati di sicurezza

scheda di sicurezza prevista.
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