
DASH S1 ACTILIFT DETERGENT
 

DETERSIVO LIQUIDO CONCENTRATO

Per tutti i tipi di tessuti

Formulato senza candeggina

Ottime prestazioni anche nei cicli brevi e a basse

temperature

Detersivo liquido concentrato a bassa formazione di schiuma. La tecnologia di pulizia profonda elimina le
macchie anche negli strati più profondi del tessuto. Formulato senza candeggina, contiene agenti
sbiancanti e conferisce alla biancheria un delicato profumo di fresco. Può essere utilizzato su tutti i tipi di
tessuti bianchi e colorati, ad eccezione della seta, garantisce ottime prestazioni anche nei cicli brevi e a
basse temperature ed è efficiente in tutte le durezze dell'acqua.

MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con i sistemi di dosaggio automatico. Può essere usato in fase di prelavaggio e durante il
lavaggio principale.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido
COLORE: Blu/verde
PROFUMO: Piacevole

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

7 - 9 1-1.2 g/ml

Ulteriori informazioni: Solubilità in acqua: Alta
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AVVERTENZE

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori
dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli
occhi persiste, consultare un medico. IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un
CENTRO ANTIVELENI/un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le regolamentazioni locali.

ATTENZIONE

NOTE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Schede di sicurezza per il personale qualificato disponibili su
richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

0954104 20 L 1 2x12=24
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