
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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HYGIENE BOMB – Laundry Essence FRESH 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Essenza profumata igienizzante ad elevata concentrazione per il lavaggio ad acqua al fresco profumo di pulito. 

 

• Formula igienizzante concentrata 

• Profumazione intensa e di lunga durata 

• Doppio principio attivo per un'igiene profonda 

• Compatibile con ogni tipo di detersivo e di ammorbidente 

• Poche gocce per una pulizia ed un'igiene profonda e duratura 

• Nichel e Cromo Tested (Nichel < 0,001% - Cromo < 0,001%) 

• No Test su animali 
 

MODO D’IMPIEGO: 

Hygiene Bomb Laundry Essence si utilizza nell'ultimo risciacquo, con un livello d'acqua contenuto. 

Quantità d'uso: 2 ml di prodotto per Kg di merce asciutta, considerando la macchina sempre a pieno carico. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → > 30% profumi. 5% - 15% tensioattivi non ionici. <5% tensioattivi cationici - 
didecyldimonium chloride - limonene - hexyl cinnamal - citral - benzyl salicylate - butylphenyl methylpropional - citronellol 
- geraniol - coumarin - linalool - isoeugenol - benzyl benzoate. 

• pH → 6-7 

• Densità a 20°C → 1.00 - 1.05 gr/cm3 

• COV → 20,65 % 

• Aspetto → Liquido 

• Ingredienti → aqua, parfum, trideceth-12, ethoxydiglycol, ricinus communis oil, didecyldimonium chloride, limonene, 
dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate, hexyl cinnamal, isopropyl alcohol, 4-tert-butylcyclohexyl 
acetate, citral, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, geraniol, benzalkonium chloride, coumarin, 
linalool, isoeugenol, benzyl benzoate, dimethicone, alcohol, amines, c12-16-alkyldimethyl, steareth-21. 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A80-205DC 235 ml 12 pz. 112 

 

 

mailto:info@tintolav.com
www.tintolav.com

