
Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

  SCHEDA TECNICA  

ULTRA SOFT
CARATTERISTICHE
Additivo liquido ammorbidente profumato a lunga durata.

ULTRASOFT è  un  ammorbidente  liquido  concentrato  per  l’impiego in  lavanderie  professionali  con
macchine lavacentrifughe o lavacontinue.
ULTRASOFT contiene una selezione di essenze racchiuse in microcapsule che vengono attivate 
indossando o sfregando i tessuti, anche a distanza di settimane dal lavaggio, rilasciando una fresca e 
gradevole nota profumata.
L’impiego della tecnologia “touch release” stabilisce una nuova esperienza olfattiva donando ai tessuti 
lavati ed asciugati (anche in essiccatoio) una gradevole sensazione di pulito. Indicato per ogni tipo di 
biancheria in fibra naturale e/o sintetica (ad eccezione di microfibra poliestere), può essere dosato sia 
manualmente che tramite sistemi di dosaggio automatico.

• Profumazione  fresca  e  gradevole  ad  elevata  persistenza  e  lunga  durata  che  si  riattiva  
indossando o strofinando i tessuti.

• Freschezza infinita
• Ottima morbidezza
• Azione antistatica
• Elevata resa, non crea accumulo

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Utilizzare manualmente o tramite sistemi di dosaggio automatico nell'ultimo risciacquo.

Le dosi d'impiego possono variare in funzione delle condizioni e della tipologia di tessuto da lavare.

Dosi d'impiego: da 2 a 8 gr di prodotto per kg di biancheria asciutta

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Colore Azzurro
Odore Nota profumata caratteristica
Peso specifico 0,99±0,03
pH tal quale a 20°C: 4,00±0,5

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE il preparato non è classificato pericoloso
MANIPOLAZIONE pur non essendo pericoloso si consiglia un'attenta manipolazione

usuale per i prodotti chimici.
Informazioni  più  dettagliate  sono  riportate  nella  scheda  di
sicurezza da consultare attentamente prima dell'uso. 

AVVERTENZE

Non miscelare con altri prodotti contenenti tensioattivi anionici
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