
SCHEDA TECNICA – Rel. 3 

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 dei 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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DETERGENTE Note di Pulito 
DESCRIZIONE PRODOTTO:  

Deodetergente per bianchi e colorati. Elimina i cattivi odori e dona ai capi un'ineguagliabile nota di pulito. 

Contiene speciali enzimi che ravvivano i colori. 

 

• Elimina efficacemente le macchie 

• Delicato sui colori e sui tessuti 

• Crea un'azione distensiva sulle fibre 

• Esente da fosfati, silicati e alcali 

• Nuova ed esclusiva profumazione 

 

MODO D’IMPIEGO:   

Versare il contenuto della bustina nell’apposita vaschetta. Dose per 8/13 kg di biancheria. 

Adatto per tutti i tessuti naturali o sintetici sia a mano che in lavatrice. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

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

• pH → 6,5 - 7,5 

• Densità a 20°C → 1,000 - 1,050 g/cm3 

• Aspetto → liquido blu perlato 

• Ingredienti → aqua, glycerin, sodium laureth sulfate, C13-15 pareth-7, cocamide dea, sodium citrate, parfum, 
triethanolamine, sodium dodecylbenzenesulfonate, PVP, diethanolamine, cocamidopropyl betaine, cellulase, ethylene 
brassylate, dimethicone, 2-t-butylcyclohexyl acetate, benzyl salicylate, phenethyl alcohol, hexyl cinnamal, butylphenyl 
methylpropional, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, steareth-21, CI 74180, hydroxy-citronellal, alpha isomethyle 
ionone, eugenol, coumarin, geraniol, citronellol, linalool, limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone (3:1) = 0,00075% 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 
 

Codice Formato Scatola Pallet 

A39-610 100 ml 100 pz. - 

 

 

*Rispetto alla formulazione Oil Remover 
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