REVISIONE Febbraio 2009

Divisione: COMUNITA'

SCHEDA TECNICA

ECOCATTURACOLORI
Descrizione
Prodotto liquido rende neutri i colori dispersi permettendo di lavare insieme capi di colori diversi.
Evita il disperdersi dei colori e il conseguente deposito degli stessi su indumenti diversi per il lavaggio dei panni in
lavatrice. Con

particolari additivi specifici ravviva i colori soprattutto quelli intensi

come il nero. Ridona

lucentezza, ravviva i colori

C a m

p i d ’ im

p ieg o

Lavatrici domestiche, lavanderie industriali, mense, scuole, asili, comuni, ecc..

M od a l it à

d ’ im

p ieg o

Dosare Ecocatturacolori nella vaschetta del detersivo o nella pallina dosatrice in aggiunta al detersivo abituale e
scegliere il programma desiderato. È consigliabile l’utilizzo ad ogni lavaggio.

C onsu m

i

Dosare circa 120 ml in aggiunta al normale detersivo per i carichi completi in lavatrice, circa 5 kg. Per lavaggi di
indumenti con colori molto intensi aggiungere 60 ml. In presenza di acqua molto dura aggiungere sempre la dose
massima.

C a ra t t erist ich e
Aspetto

Liquido

Carattere chimico

Sequestrante

C onf ezione
Tanica Kg.25

C onserv a b il it à
12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata,
la A&G Chemical Production S.r.l. non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone
che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso la A&G Chemical Production S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle
informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle
informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono.

A & G Chemical Production S.r.l. Via C. Colombo,20 24046 Osio Sotto –BGCod.fisc. e part. I.V.A. 01077520169 Tel. 035.88.19.36- fax 035.88.19.95

http://www.aegchem.com e-mail: info@aegchem.com
1

