SOFT DELICATI
Detergente liquido convenzionale
Per il lavaggio dei capi delicati a mano e in macchina lavatrice
Descrizione e applicazione
SOFT DELICATI è un detergente per il lavaggio sia a mano che in lavatrice dei tessuti delicati sia naturali
(come la lana) che sintetici
SOFT DELICATI grazie alla sua formula ravviva i colori, evita l’infeltrimento della lana e lascia
piacevolmente morbida e vaporosa la biancheria
Le principali caratteristiche di SOFT DELICATI si possono riassumere come segue:


rimuove rapidamente e facilmente lo sporco dai tessuti senza un loro elevato sbattimento che può
causare fenomeni di infeltrimento della lana



è facilmente risciacquabile ed evita la comparsa di tracce untuose sul tessuto lavato



a schiuma controllata e gradevolmente profumato

Caratteristiche chimico-fisiche
Stato fisico
Odore
pH (soluzione 1%)
Peso specifico (a 20°C)
Stabilità
Stoccaggio
Componenti
Biodegradabilità

Liquido opalescente viscoso di colore rosa
profumo floreale
7.5
1.019 gr/ml
conservare per massimo 3 anni dalla data di confezione
conservare il prodotto a temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
tensioattivi nonionici e anionici, antischiuma, urea, sequestrante organico,
conservanti, colore, profumo, componente antinfeltrente, ammorbidente
Ingredienti secondo Regolamento (CE) n. 648/2004

Modalità di impiego
Nel lavaggio manuale aggiungere SOFT DELICATI ad acqua tiepida o fredda ed immergere per qualche
minuti i capi nella soluzione preparata - Risciacquare abbondantemente con acqua
Dosi consigliate in funzione della durezza dell’acqua a mano e in lavatrice come da tabella:

poco sporco
molto sporco
0 - 15°F
20 ml
30 ml
16 - 25°F
40 ml
60 ml
oltre 25°F
60 ml
90 ml
a mano per 5 litri di acqua

poco sporco
molto sporco
0 -1 5°F
40 ml
60 ml
16 - 25°F
60 ml
100 ml
oltre 25°F
80 ml
120 ml
in lavatrice per 2,5 Kg di bucato
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