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AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE PER LAVABIANCHERIA 
 

 
                        USO PROFESSIONALE 

 
CARATTERISTICHE: 

Ammorbidente liquido ad azione neutralizzante. Dona elasticità, morbidezza ed un gradevole e delicato profumo di pulito alla 
biancheria, facilitandone la stiratura. 
Grazie al pH acido, è in grado di neutralizzare eventuali residui di detergente presenti sul bucato alla fine del lavaggio, riportando 
il pH a livelli ottimali per il contatto con la pelle. Consente di evitare l’utilizzo di un additivo acidificante specifico, oltre a donare 

una maggiore morbidezza ai capi rispetto ad un ammorbidente tradizionale. Elimina la carica elettrostatica accumulata dalle fibre 

durante il lavaggio e esplica un’azione igienizzante, grazie all’azione dei tensioattivi cationici. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 
Lenzuola, traverse, camici, spugne, canovacci e strofinacci. 

 
INCOMPATIBILITA': 
Nessuna in particolare. 

 
CONSIGLI: 

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo 
sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Impiegare nell’ultima fase di risciacquo, preferibilmente con gli impianti automatici di dosaggio, come  di 
seguito consigliato: 

 
DOSAGGI PER 1 Kg DI BIANCHERIA ASCIUTTA: 

 
Durezza dell'acqua in gradi 

francesi (°F) 
RISCIACQUO 

DOLCE 0° - 15° F 4 g 
MEDIA 15° - 25° F 6 g 
DURA OLTRE 25° F 8 g 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA: 
 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido legg. viscoso di colore giallo 

16,5 ± 1,0 

1,5 - 2,5 

0.99 - 1.03 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.: 

Tra 5% e 15%: tensioattivi cationici. 
Componenti minori: profumo,limonene, alpha-isomethyl ionone, 
conservante (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

 H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 

 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
 P305+P351+P338 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. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da: 
   CLINTEX SRL - Via OLIMPICO,5 -  CASANDRINO   80025  NAPOLI Telefono:  0815057771 Fax: 0815057847   

 


