
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 util izzo. L’applicazione dei prodotti e i 
risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità. 
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TOGLISUDORE 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Smacchiatore enzimatico e assorbitore di odori pronto all'uso per il lavaggio a secco e ad acqua. 

• Neutralizza gli odori sgradevoli di urina e sudore 
• Elimina l'ingiallimento senza lasciare aloni 
• Neutro sui colori 
• Indicato per ogni tipo di tessuto 
• Non genera schiuma nel distillatore 
• Contiene enzimi per una smacchiatura profonda 

 

MODO D’IMPIEGO: 

TogliSudore si utilizza puro, nebulizzandolo sulle parti sporche del capo, prima di effettuare il lavaggio. Se necessario utilizzare una 
spazzola. Si consiglia di lasciar agire il prodotto per una decina di minuti ripiegando il capo su se stesso per evitare l'evaporazione 
dei principi attivi. Utilizzabile anche in percloro. Si consiglia di asciugare il tessuto dopo l’utilizzo. 

Attenzione: Prima dell’utilizzo provare il prodotto su un angolo nascosto del tessuto. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → 30-15%: tensioattivi non ionici. 15-5%: tensioattivi anionici. <5%: fosfonati, 
profumi, enzimi, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 

• pH → 7,5 - 8.5 sol 1% 

• Densità a 20°C → 1.000-1.010 g/cm3 

• COV → 1,12 % 

• Aspetto → Liquido giallo paglierino 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A01-020C 750 ml 6 - 

A01-020H2 5 kg 2 64 
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