
                                                      SCHEDA TECNICA 

OLDO FINISH

CARATTERISTICHE

Prodotto per la protezione delle fibre ad azione antistatica, adatto alla finitura dei capi nel lavaggio 
delicato col sistema wet-clean

Il prodotto si deposita sostantivamente sulla lana e fibre di cellulosa.
Contiene polimeri particolari che mantengono i tessuti nel tempo; lega l'umidità residua delle fibre. 
Riduce la predisposizione a sgualciture e facilita la stiratura dei tessili. Protegge la struttura delicata della 
lana e ne diminuisce effettivamente la tendenza feltrante.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Dosaggio consigliato:
- per tessuti contenenti cellulosa essenzialmente in cotone, viscosa  e lino = 15 ml di Oldo Finish/kg 
merce (oppure 3/4 ml/l)
- per tessuti contenenti essenzialmente lana = 20 ml/kg di merce (oppure 5 ml/l)
- rapporto bagno 1:4 – 1:5

Oldo Finish è un finissante speciale per metodo di lavaggio dell’abbigliamento trattabile ad umido in 
lavatrici professionali appositamente programmate.

Vedi anche informazioni speciali sul Metodo Acquasoft®

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Densità a 20°C: 1,03
Valore pH: 4,5

AVVERTENZE

Non esporre al gelo. Tuttavia il prodotto dopo lo scongelamento è di nuovo utilizzabile senza la perdita 
della sua qualità. Conservare in un luogo asciutto e protetto dal gelo per un periodo non superiore ai 12 
mesi.
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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.
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