
DASH PROF. LIQUIDO 140
LAVAGGI (2X70)

 

DETERGENTE LIQUIDO CON ACTILIFT.

Perfetta rimozione delle macchie più difficili dei

tessuti.

Detergente liquido concentrato 70 dosi

Dash Professional Liquido consente 5 azioni in un

unico lavaggio

Combina 5 azioni in un unico lavaggio per fornire risultati professionali nella pulizia del bucato. La sua
formulazione con ACTILIFT e la combinazione degli ingredienti attivi permettono di ottenere: bianco
brillante, profumo e freschezza DASH. Lelevato potere solubilizzante favorisce velocità di rimozione delle
macchie e prestazioni eccellenti anche con cicli di lavaggio brevi. Particolarmente efficace contro le macchie
più difficili: contiene enzimi ad alta tecnologia, uno in particolare che distribuisce sapientemente agenti
smacchianti su macchie vegetali (pomodoro) e di frutta (banana, lampone). La sua formula senza
candeggina e a basso pH agisce delicatamente per mantenere i colori brillanti, rallentando lusura e gli
strappi.

MODALITÀ D'USO

Da usare direttamente in lavatrice.

DILUIZIONE

Dosaggio per lavatrici da 4-5 kg: Acqua media: 65 ml (sporco medio), 100 ml (sporco difficile); Acqua dura: 80
ml (sporco medio), 115 ml (sporco difficile). Per lavaggio manuale: diluire 50 ml di prodotto in 10 L dacqua.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Blu
PROFUMO: Fresco

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

8.3 - 8.75 ~ 1.06 g/ml 340 - 750 cP

Ulteriori informazioni: Solubile in acqua. Punto infiammabilità: >60°C.
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AVVERTENZE

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 lirritazione degli occhi persiste, consultare un medico. IN CASO DI
INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

ATTENZIONE

NOTE

Scheda di sicurezza per il personale qualificato disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

0991218 L 3,85 2 18x4=72
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