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Ammorbidente, Antistatico, Levigante

La sua part icolare composizione lo rende idoneo per ammorbidire
trapunte sintetiche, biancheria, índLrmenti casual in tutte le f ibre.
Non usare su trapunte e giacche a vento in piuma d,oca,

da 5 a 15 grlkg di portata delle lavatricia seconda delle necessità.
Sulla spugna è opportuno aumentare la dose.

Disponibile nelle seguenti prcf unazioni:

@@@ffi@
Aspetto

Composizione

Biodegradabil i tà

SOFFICE conferisce ai
contribuisce inoltre ad
sudoae, muffa, ecc.
- AmnoÒidisce anche a basse concentrazioni;
' Prcfuma gradevolmente ta biancheria anche dopo I'essiccatoto:

St depositè sui fessuù lerigandoti, prcteggerdoh ed ostacojd ta rideDostaane de a
sPa1:a su tufte le hbre e ne fa.itita la rima2lone.
E antistatico e facílìta tostiÌo at mangano.

SOFFICE Può essere usato per ammorbidjre tLrtte le f ibre: lana,cotone,
sintetiche, ecc.

Caratterist iche tessuti trattati una mano morbida e piena,
eljminare dai tessuti icattivi odori di sporco,

Applicazioni

Dosi

CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE
Liquido bianco.

Associazione di tensíoatt ivi non ionici e microemulsione concentrata di
polimeti lsi lossani, Drofumo.

E' faci lmente bjodegradabile.
Degradazione Primaria :
I  tensioatt ivi contenLrt i  nel SOFFICE sono, come richiesto dalla
normativa UE per le sostanze detergenti B21242 (tensioatt ivi non ionici)
e B2l243lEEC (rensioatt ivi anionici) mediamente biooegradabil ;  almeno
a l90%,
Biodegradazione f inale:
Facile e veloce da degradare: nei test di faci le degradabil i tà, tutte le
sostanze contenute nel SOFFICE hanno ottenuto valori > 6oolo
BOD/COD, ovvero formazione di Co2, ovvero > 7oolo di calo DOC. Ciò
rientra nei valori l imite previst i  per , ' faci lmente degradabile/readily
degradable" (ad es. rìetodi OECD 301).
I tensioatt ivi contenuti nel SOFFICE sono conformi ai cri teri  di
biodegradabil i tà stabil i t i  dal regotamento (CE) n.648/2004 retativo ai
detergentl.
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INDUSTRIALE

ACIDOACETICO
Ne utralizzante e D is incr o stante

Acido Acetico 24o/o abbassa Í valori di pH dell ,ult imo riscjacquo creando
le  g ius te  cond iz ion i  pe r  l , e f f e to  sos tan t i vo  deg l i  ammorb iden t i ,
neutrèl i21a i l  cloro e oisincrosra a biancheria

Viene impiegato nell ' ! l t imo risciacquo per migl iorare i l  punto di bianco
della biancheria e perfaci l i tare lo st iro.

Modo  d 'uso

Dosi

Caratterist iche

Appl icazioni

Composizione

Biodegradabil i tà

Nell 'ult imo risciacquo.

da 3 a B grlkg diportata delle lavatricia seconda delle necessità,

CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE

Liquido trasparente incolore
Acido acetico 24ólÒ.

E' faci lmente bjodegradabile.

Aspetto
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Caratterist iche

Applicazioni

FREDDO SUPER è stato forrnulato con materie prime special i  per
consenlire i l  lavaggio con acqua fredda a temperature ambiente o
massimo a 40oC.
FREDDO SUPER è completo di candeggiante, pertanto oltre a lavare e
sgrassare, candeggia e smacchia.

FREDDO SUPER può lavare ed igienizzare:
1. Biancheria da letto i tenzuola eteoerej
2. Biancheria da bagnot asciuganani, tetida bidet, tappetjni, accappatot, teti

BiancherÍa int ima in tutte le f ibre, sia bianca che colorata;
Trapunte da letto e giacche a vento in piuma d,oca o sintetiche;
Camicie e camicida lavoro.

Da 5 a 20 grlkg di biancheria, a seconda del grado di sporco, del colore e
de l t i po  d i  i ndumen t Ì .

C.ARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE

Polvere bianca,

Assoc iaz ione  d i  t ens ioa t t i v i  non  i on i c i ,  sod io  ca rbona to ,  sod io
percarbonato e profumo.

E' faci lmente biodegradabile.
Degradazione Pimaria:
I tensioattivi conten uti nel FREDDO SUPERsono, came richiesto dala normativa UE
per le sostanze detergenti 82/242 (tensioaftivinon ionici) ea2/243/EEC (tensiaattivi
anionici) media mente biodegradabili atmeno at g]ya.
Bi odeg rad a zi o n e fi n a I e :
Facile e veloce da degradare: nei test di facjte deqradabitità, tutte te sostanze
contenute nel FREDDO SUPER hanno attenuto vatori > 60010 BOD/COD, ovvero
ÍormaztanediCo2 ovGra > 70aa d;\dto DOC, Ciò tientra nei utoritÌmite pÌeùstt oer
"facilmente degradabile/readily degradabte" ( ad es. metod i AECD301).
I tensioattivi contenuti net FREDDO SttpER sono conformi ai criteri dí
biodeqradabilita stabilti dat regotamento (CE) n.648/2A04 rejativo aidetergenti.

3,
4 .
5 .

Dosi

Aspetto

Composizione

Biodegradabil i tà

INDUSTRIALE
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Ilaen-Wnne
Detersivo in Polvere ad Elevato potere Sgrassante

Caratteristiche : 1) Possiede un elevato potere sgrassante ed
emulsionante verso Io sporco grasso derivante
da olii mineralie sintetici.

2) Può essere associato a tutti i tioi di candeo-
gianle. Ipoctorito Acqua Ossgenata. Acido penceti;o,
Nitot (sodio percaùonato), White & Cotor (acjdo ftatim_
mido perossi esanoico), Oxdeter (sodjo perborcto) .

3) ll prodotto esplica il suo miglior potere lavante a
60"c.

4) Puo essere usato per lavaggio di biancheria in
acqua fredda.

5) Contiene azzurranti ottici.

Applicazioni: Dnn'lJfun può essere impiegato per
lavare:
Biancheria fndustriafe BIANCA]. tovagtje. ten?uatè.
ledere. asciugamani. accappaloi. tappetida bagno. c.c

Dosi Da '10 a 30 grikg
grado di sporco
indumenti.

di biancheria, a seconda del
e del tipo di biancheria o di

IrErEnllhm
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Aspetto

Solubil i tà
Schiuma

CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE

Polverebianca-
11,5+l-0,3.
Solubilejnacqua.
Basso livello di schiuma.

POTERE SGRASSAilIE

Può esrere fofnito in:
Ser.hl da 25 k9.
€d In fusli da
50 e 100 ks.

úÚ.{'r'

rI
Composirrorechimica: aÉ 3 L.236 Ra.c. CEE

Antischiúna, Prolumo,Azuranlgonico.

sodrocafbonaro,sodioMetas catoperta.idElo.

I temioa(lvl @nlenuli nel prodoth sono,
con€ chiesto dalla homattva UE pof tè
sosbnre debrysnti 8?212 (t€nsioaltvt non
lonhl) e 82243/EEC ftenstoaítvt antonhiì
tiod.shdabili dmercal0o%.'

Sch€d. dl 6lcurezia su ìrw.falvo.inro



INDUSTRIALE

CLOROPIÙ
Prodotto concenfrato per il candeggio dei tessuti e l,igiene ambientale

CLORO PII.J è una addit ivo candeggiante ed igienizzante a base dj cloro
per la r imozione delle macchie dai capi bianchi.
Da uti l izzare come coadiuvante del detergente per bucato.

Applicazioni E consigiiato per i l  trattamento candeggiante della biancheria bianca da
ristorante, albergiera, lavoro, ecc. ecc.
CLORO PIU e' un composto che puo, essere efficacemente usato per la
depurazione e disinfezione dell 'acqua ed i l trattamento igienizzante delle
suPerficidure.
Non usare CLORO PIÙ su lana. poliammide e fibre elastomeriche.

Dosi

Caratterist iche

ehb.ihn->

Aspetto

Composizione

Biodegradabil ità

Neutral izzare sempre CLORO PIU con ANTICLORO BA.

CARATTERISIICHE FISICO CHIMICHE

L iqu ido  l imp ido  g ia l l o  pag l i e r i no ,

lpoclorito di sodio. soluzione 10 o/ó < Cl < 20 o/o,

E' faci lmente biodegradabile.
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PRODOTTO AS
Disincrostante, Anticalcare per Biancheria, Lavatrici e SuDerfici dure

I a durezza Uelt'acqua, composta essenztahenle di sati di calcio e dj maqnesio.
provoca incrostaziont sulla biancheria cosi cone awiene sulla supe rlì cie Ìnte rna
del le pentoledurante i l r iscaldamento e la bol l i tuÉ del l 'acq!a.

e incrostazioni ca lcaree sono maggiori quanto più elevata è la d!rezza dell,acoua
eoLantopiù dltesonole terìperatu re di lavagg io.

EE
Pèr ètfetlo
delle incroslozioni
cqlcqree
il biqnco
ingrigisce
e i coloroll
5r opoctzzono.

I lessull Incrosloti
dlcdlcore
troftqli con

PRODOTTO AS
nprenoono
ll Blonco
o t l
colore odginole

. * ^;-

e incrostazioni calcaree, oltre ad ingrigire
diminuiscono l 'azione lavanle dei detersivi
sporcograsso.

e sbiadire i colo della bianche a,
e ostacolano l 'e l iminazione del lo

] L
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nte

5 minul ia 900 gir i

Aspelto

CARATTERISTICHE FISICO"CHIMICHE

: Polvere Bianca
Biancheria

LavatriciComposizione Chimica

Stoccaggio

PROGRAMMA DI LAVAGGIO DISINCROSIANTE
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Anticalcare

: Acidoaminosolfonicoassociatoa 2-rìrercapiobenzotiazolo
|  1+ l -O ,2

I\4anìenerei recipientibenchiusieprelevarei l  prodollocon
conten itori asciutti.


