SCHEDA TECNICA

LOZIONE SFELTRANTE
Silk Protein
Cura e previene l’infeltrimento

Maschera di bellezza con lanolina ristrutturante per lana pregiata, angora e cashmere.
Previene e rimedia agendo da balsamo sulle squame della lana impedendo l’indurimento ed il
restringimento delle stesse. Il suo speciale formulato interviene in profondità nella fibra
districando i nodi e prevenendo l’effetto “pallini”.

LA MASCHERA DI BELLEZZA PER LA LANA
EVITA INDURIMENTO E RESTRINGIMENTO DELLE FIBRE
MODALITÀ DI UTILIZZO: Utilizzare nell'ultimo risciacquo, con un livello d'acqua contenuto. E' possibile
utilizzarlo anche in ammollo per recuperare le taglie perse.
Nell'ultimo risciacquo (sostituendo l'ammorbidente): 6-10 ml di prodotto per Kg di
merce, evitando di centrifugare o asciugare eccessivamente.
Additivo all'ammorbidente: 3 – 5 ml di prodotto per Kg di merce, evitando di
centrifugare o asciugare eccessivamente.
In ammollo: In una bacinella con acqua tiepida aggiungere 5-10 ml di prodotto per ogni
litro di acqua e lasciare in ammollo per ~30 min. Ogni circa 5 min tendere le fibre del
capo per far rilassare e distendere le fibre.

SPECIFICHE TECNICHE:
•

PRODOTTO
Tipo Confezione
Formato
Codice Articolo
Codice EAN
Codice Doganale

Flacone
750ml
WIT1015-005
8054729631252
34012090

IMBALLO ESTERNO
Tipo Imballo
Cartone
Pezzi per cartone
6
Codice EAN imballo
18054729631259
Dimensione (Larg-Prof-Alt)
217x146x264 mm
PALLET
Numero cartoni per strato
26
Numero strati
4
Totale cartoni per pallet
104

•
•
•
•

Contiene → 5% - 15% Tensioattivi cationici, < 5%
Profumi, benzalkonium chloride, amyl cinnamal,
butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate,
alpha isomethyl ionone.
Densità a 20°C → 0,9 gr/ml
pH → 3.5 al 1%
COV → 0,71 %
Aspetto → Liquido rosa

DURATA DEL PRODOTTO (da utilizzare preferibilmente ENTRO): 18 MESI
Tutte le informazioni 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 ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

