Divisione: COMUNITA'

SCHEDA TECNICA

ECOAMMORBIDENTE IGIENIZZANTE
Descrizione
Prodotto di nuova concezione la sua BIO formulazione è altamente biodegradabile non contiene fosfati e materie
prime inquinanti. Non si fissa sulle fibre evita così l’effetto memoria che infeltrisce nel tempo i panni lavati. Se
usato regolarmente ridona morbidezza anche ai capi più vecchi. Additivato con igienizzante permette ad ogni fine
lavaggio di igienizzare i panni e la lavatrice, pronta così per un successivo lavaggio

Campi d’impiego
Lavatrici domestiche, lavanderie industriali, comunità, ristoranti, ecc.

Modalità d’impiego
Versare il prodotto nell’apposita vaschetta, il prodotto verrà automaticamente prelevato nell’ultimo risciacquo
ridonando morbidezza e lasciando un gradevole profumo di “pulito” sui panni.

Consumi
In rapporto con la capacità della lavatrice e della quantità di panni. Per 5 kg di indumenti sono necessari circa 1530gr di prodotto.

Caratteristiche
Aspetto

Liquido lattiginoso

Carattere chimico

Ammorbidente

Odore

Profumato

Confezione
Tanica Kg.25

Conservabilità
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.
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