
ACTIVE-SEC
Scheda Tecnica

1)   ACTIVE – SEC COMPLETO CONTIENE:
Granulo poroso in materiale plastico, profumo, misurino, 2 sfere in plastica.
2)     CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Active-Sec è stata studiata per eliminare l’odore sgradevole di tutti i solventi, che si sviluppa in un
ciclo di lavaggio a secco. Il granulo si presenta impregnato di fragranza, che non unge al contatto
manuale e deve essere posto in un diffusore a sfera, con dosi di utilizzo variabili a seconda della
capienza della macchina lavasecco. Grazie alla sua formulazione brevettata, riesce a proteggere
il profumo durante il lavaggio e interviene sui capi, quando aumenta la temperatura di
asciugamento, che dilatando i pori del materiale plastico, diffonde il profumo completo.
3)     AREA DI IMPIEGO
Esclusivamente per il trattamento lavasecco
4)     ISTRUZIONI
Aprire il contenitore, prelevare con il misurino graduato la dose utile per la macchina lavasecco,
versare il granulo nella sfera diffusore, chiudere la sfera con le linguette laterali (sincerarsi della
chiusura completa) e posare la sfera dentro la macchina all’inizio del trattamento.  
Active – Sec è stato testato con le principali aziende produttrici di macchine lavasecco.
5)     CONSIGLI DI PRUDENZA
Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Lavare accuratamente le
mani dopo l’uso. Ogni volta che si utilizza il granulo, ricordarsi di chiudere il contenitore, perché i
raggi ultravioletti possono alterare il colore della profumazione.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
 6)     AMBIENTE ECOLOGIA
Active-sec è completamente riciclabile, nel materiale plastico PP e PE
 7)     CONFEZIONE DI VENDITA
 Contenitore da 250 gr
 Contenitore da 500 gr

Tutte le informazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità
dei prodotti gli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi

indipendenti dalla nostra responsabilità.

I nostri prodotti chimici sono garantiti 6 mesi, se trattati secondo buona norma.


