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E’ un detergente liquido profumato enzimatico ad alta concentrazione, a schiuma controllata, formulato 

per il lavaggio del bucato in lavatrice. 

I tensioattivi presenti in SOFT MARSIGLIA sono stati scelti in modo tale da offrire, alle temperature ad 

ai dosaggi indicati, un ottimo grado di pulizia dei capi lavati ed una moderata formazione di schiuma 

durante il lavaggio. 

Il prodotto agisce sullo sporco organico emulsionandolo e solubilizzandolo nel bagno di lavaggio grazie 

all’azione dei tensioattivi. Il tutto senza provocare alterazioni ai colori e alle fibre. 

A differenza di formulati in polvere SOFT MARSIGLIA ha il vantaggio di solubilizzarsi 

immediatamente in acqua e quindi di evitare l’accumulo di prodotto su di una piccola parte di tessuto e 

quindi di salvaguardarne le caratteristiche. 

Riduce le incrostazioni sulle fibre; sui tubi di scarico e sulle componenti della lavatrice. 

Elimina il fastidioso contatto con la polvere che è praticamente inevitabile al momento della carica. 
 

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO 
 

Bucato a mano: sciogliere il detersivo in acqua fredda o tiepida, quindi immergere i capi. Effettuare un 

breve ammollo e sciacquare con abbondante acqua senza torcere. Asciugare su un piano, lontano dalla 

luce diretta del sole o da fonti di calore. 

Bucato in lavatrice: controllare che l’etichetta consenta in lavaggio in lavatrice. Usare quindi il 

programma specifico per delicati non superando quindi i 30°C per la lana e i 40°C per capi misti o sintetici. 

Dosi consigliate in grammi per 4Kg. di biancheria asciutta per il lavaggio automatico e per 10 litri 

d’acqua nel caso di lavaggio manuale, in base alla durezza dell’acqua espressa in gradi francesi °F. 
 
 

  SOFT MARSIGLIA  
  DETERGENTE LIQUIDO SPECIFICO  

SCHEDA TECNICA DATA DI COMPILAZIONE : 18 LUGLIO 2016 

mailto:info@pulisarda.it


                Ragione Sociale:  PULISARDA srl 

Sede:  Zona Ind.le sett.4                                                                                    

Via Giordania, 7/9/11, 07026 Olbia (OT) 

Tel. (+39) 0789 / 58585   Fax : (+39) 0789 / 50681 

                 Indirizzo e-mail : info@pulisarda.it 
 

SOFT MARSIGLIA 

 
CAMPO D’IMPIEGO 

 
Lavaggio di biancheria in lavatrice. 

Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di lavatrice anche dotate di dosaggio automatico. 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 
Il prodotto non richiede particolari accorgimenti da adottare se non quello di stoccare il prodotto in 

luogo fresco e lontano dai raggi solari ( ne risentirebbe l’efficacia degli enzimi). 

Per pelli particolarmente sensibili, si consiglia di evitare il contatto prolungato con la soluzione di 

lavaggio. 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 
 

ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non  eccedere 

nell’uso.  Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo  l’uso 

 
 

CONFEZIONI Cartoni da 5 kg x 4 
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