SCHEDA TECNICA

SMACCHIATORE
Pretrattante - Schiuma Attiva
Formula Ampio Spettro – Per Bianchi e Colorat
Presmacchiatore con schiuma attiva per il lavaggio ad acqua. Schiuma a base di ossigeno
attivo e tensioattivi.
Ideale su macchie ossidabili, unto, grasso, erba, vino, pomodoro, caffè, cioccolato etc.
• Ampio spettro di azione sulle macchie;
• Schiuma attiva che libera ossigeno;
• Concentrazione elevata di tensioattivi per una azione supersgrassante;
• Attivo anche sulle macchie secche;
• Delicato sui colori e le fibre;
• Non lascia aloni ed è neutro sui colori;
•
Indicato per ogni tipo di tessuto.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
Da utilizzare sulle parti sporche del capo, prima di effettuare il lavaggio. Si consiglia
di spruzzare e lasciare agire la schiuma per un massimo di 15 minuti e
successivamente mettere a lavare.
Avvertenze: Non spruzzare direttamente su parti metalliche. Non esporre il tessuto
pretrattato alla luce diretta del sole o a fonti di calore prima del lavaggio o del
risciacquo. Provare il prodotto su una parte nascosta prima dell'applicazione.

SPECIFICHE TECNICHE:
PRODOTTO
Tipo Confezione
Trigger
Formato
750ml
Codice Articolo
WIT1025-030
Codice EAN
8054729633126
Codice Doganale
34029010
IMBALLO ESTERNO
Tipo Imballo
Cartone
Pezzi per cartone
6
Codice EAN imballo
(01)18054729633123
Dimensione (Larg-Prof-Alt)
241x200x300 mm
PALLET
Numero cartoni per strato
15
Numero strati
4
Totale cartoni per pallet
60

•
•
•
•
•

Contiene → 5% - 15% sbiancanti a base di
ossigeno, tensioattivi anionici <5% tensioattivi
non ionici, fosfonati.
Densità a 20°C → 1.025 - 1.04 gr/cm3
pH → 3-4
COV → 0,75%
Aspetto → Liquido giallo paglierino

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
utlizzo. L’applicazione dei prodotti ed i risultat ottenut sono pertanto da ritenersi indipendent dalla nostra responsabilità.

