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ODORBLOK Detergente Bucato 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Detergente per bucato con azione specifica eliminaodore. Efficace contro tutti gli odori, anche i più persistenti, igienizza il 
bucato senza rovinare i tessuti donando un gradevole profumo di pulito. Ideale per il bucato di tutti i giorni, Pet Wash, 
Sport Wash, case di cura e laddove vi è un problema di bucato con cattivo odore.  

• Contiene due innovative molecole attive contro tutti gli odori residui 

• 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 

 

MODO D’IMPIEGO: 

 Utilizzare su 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 - enzimi - 
benzyl salicylate - butylphenyl methylpropional - hexyl cinnamal - hydroxycitronellal 

• pH → 8-9 

• Densità a 20°C → 1.04 - 1.10 g/cm3 

• COV → 1,04 % 

• Aspetto → liquido bianco opaco 

• Ingredienti → aqua, tea-dodecylbenzenesulfonate, glycerin, C13-15 pareth-7, sodium laureth sulfate, cocamide dea, mea-borate, l-glutamic acid, n-

(oxooctyl)-, sodium salt, triethanolamine, sodium citrate, isopropyl alcohol, trideceth-2, diethanolamine, ethoxydiglycol, ricinus communis oil, zinc 
ricinoleate, C12-14 pareth-3, alcohol, coco glucoside, dimethicone, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, phenethyl alcohol, 2-
t-butylcyclohexyl acetate, trichloromethyl phenyl carbinyl acetate, steareth-21, subtilisin, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, hydroxycitronellal, α-amylase, 
cellulase, lipase. 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A32-010Dx12 12x1lt - 36 

A32-010N 20 Kg - 24 
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