Scheda Tecnica

ACTIV fresh

Detergente completo concentrato
■ Enzimatico ■ Fresca profumazione ■ Per tutti i tipi di acqua
Proprietà del prodotto
Grazie alla sua elevata concentrazione di tensioattivi ed enzimi, ACTIV fresh ottiene degli ottimi risultati di lavaggio
già a basse temperature
■ La combinazione attiva dei suoi agenti sequestranti e saponi assicura una perfetta azione antiridepositante dello
sporco e dei sali di calcio sui tessuti e all'interno della macchina, con qualsiasi tipo di acqua
■ Grazie alla sua bassa viscosità, è particolarmente indicato per essere utilizzato con tutti i sistemi di dosaggio
automatico. Può essere utilizzato da solo o in combinazione con additivi della linea SYSTEM
■ È adatto ad ogni tipo di tessuto e la sua profumazione al limone conferisce al bucato una piacevole e fresca fragranza
■

Area di applicazione
■
■

Modo d‘uso e dosaggio
Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

5-30 g/kg

Campo di
applicazione:
Sviluppato
per lavanderie
professionali.
Si raccomanda
l‘utilizzo attraverso
sistema di dosaggio
automatico.

Adatto a qualsiasi genere di macchina lavatrice e per ogni tipo di acqua
Utilizzare in un sistema di dosaggio automatico

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Unità di vendita
Codice 713072

Valore pH

1 x 15 L
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