
SCHEDA TECNICA – Rel. 2 

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce 
solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS). 
 
Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l’idoneità de i prodotti agli scopi di utilizzo. L’applicazione dei prodotti e i 
risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità. 
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BIOLOTO 
DESCRIZIONE PRODOTTO:  

Deodetergente Multi Enzimatico al Fior di Loto per bianchi e colorati. Azione ad ampio spettro contro tutte le macchie. 

 

• Elimina efficacemente le macchie, anche le più difficili. 

• Sistema Multi Enzimatico con Protease, Amilase, lipase e cellulase 

• Tensioattivi super concentrati per effetto sgrassante 

• Esente da fosfati, silicati e alcali 

• Profumazione Fior di Loto 

 

MODO D’IMPIEGO:   

HygienFresh® BioLoto può essere utilizzato su tutti i tessuti naturali o 
sintetici sia a mano che in lavatrice. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → 5-15%: Tensioattivi anionici; <5% tensioattivi non ionici - enzimi - profumi - 
citronellol - butylphenyl methylpropional - hexyl cinnamal - benzyl salicylate – methylchloroisothiazolinone -
methylisothiazolinone 

• pH → 7 - 8 

• Densità a 20°C → 1,07 g/cm3 

• COV → 0% 

• Aspetto → liquido bianco 

• Ingredienti → aqua, glycerin, tea-dodecylbenzenesulfonate, C13-15 pareth-7, sodium citrate, cocamide dea, sodium 
laureth sulfate, parfum, triethanolamine, diethanolamine, coco glucoside, pvp, subtilisin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate,  
nopyl acetate, hexamethylindanopyran, verdyl acetate, α-amylase, dimethicone, citronellol, butylphenyl 
methylpropional, hexyl cinnamal, lipase, cellulase, steareth-21, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone (3:1) = 0,00075% 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 
 

Codice Formato Scatola Pallet 

A39-520Dx12 1lt 12 36 

A39-520K 10 Kg - 60 

A39-520N 20 Kg - 24 

 

 

*Rispetto alla formulazione Oil Remover 
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