
                                                      SCHEDA TECNICA 

SOFT LB 2 Super

CARATTERISTICHE

Detergente liquido alcalino ad elevata concentrazione di principi attivi, emulsionante, sequestrante e 
disperdente specifico per la rimozione di grasso, unto e sporco proteico, attivo anche in acque molto dure
e/o trattate.

Indicato per il lavaggio di tessuti in cotone, lino, fibre sintetiche in macchine lavatrici di tipo professionale.

Studiato per essere utilizzato in abbinamento con i prodotti e sistemi della linea SOFT LINEA BIANCO.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Utilizzare tramite i sistemi automatici di dosaggio WET-MATIC seguendo le dosi riportate in tabella:

Durezza acqua °F
Dolce
0-15°

Media
15-25°

Dura
oltre 25°

Dosaggio in grammi per kg di biancheria asciutta

PRELAVAGGIO 4 6 8

LAVAGGIO  6 8 10

LAVAGGIO UNICO 8 10 14

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Inf. 5 %: Sale sodico di acido policarbossilico.
Tra 5-15%: Fosfati etilendiamminotetracetato sale sodico.

Colore: Paglierino chiaro
Odore: Inodore
pH a 20°C: > 13
Peso specifico: 1,25 ±  0,05

CLASSIFICAZIONE:      il preparato è classificato: C-CORROSIVO

MANIPOLAZIONE:       per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi.
                                         Informazioni più dettagliate sono riportate sulla scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

Per esclusivo uso professionale.
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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.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
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