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DETERSIVO LAVATRICE

temperatura tipo di bucato/sporco

30° colori delicati capi con colori poco resistenti e tessuti 
sintetici delicati

60°
per il prelavaggio ed il lavaggio di capi normalmente 
sporchi, tessuti con fibra sintetica mista e capi con 
colori resistenti

90° per tutti i tipi di sporco, capi in cotone, canapa, bianchi 
o con colori molto resistenti

Dosi consigliate (g per kg di biancheria sporca):
durezza acqua prelavaggio [g] lavaggio [g]
dolce (0° - 15°F)   7 - 10 12 - 15
media (15° -  25°F) 10 - 15 20 - 25
dura (più di 25°F) 18 - 20 25 - 30

• detersivo in polvere specificamente formulato per la soluzione 
di ogni problema di lavaggio in lavatrice 

• è particolarmente  ricco di sostanze attive
• risulta estremamente efficace nel lavaggio del tovagliato 

e nell’eliminazione dello sporco grasso anche in acque 
molto dure

• contiene sbiancanti che rendono la sua azione energica sui 
capi di cotone/poliestere, bianchi e colorati

• il prodotto è gradevolmente profumato e lascia un’intensa 
freschezza sulla biancheria

• è utilizzabile sia nel lavaggio che nel prelavaggio

DETERGENTE PER INDUMENTI
DA LAVORO

• alto potere detergente
• elimina macchie di olio, grasso e ogni tipo di sporco dagli 

indumenti da lavoro (vernici escluse)
• adatto sia per tessuti in cotone che per tessuti sintetici 

(misto acrilici)
• rinnova e protegge i tessuti
• non contiene fosforo
• con un litro di prodotto si possono lavare fino a 25 tute
• non lascia residui nel cestello delle lavatrici

Utilizzo: 
In lavatrice: impostare la temperatura di lavaggio a 90°C 
ed escludere il prelavaggio. 250 grammi di prodotto 
(6 tappi) sono sufficienti per il trattamento di 5 tute.

A mano: stendere direttamente il prodotto sulle macchie 
più ostinate e strofinare energicamente per farlo penetrare a 
fondo nel tessuto. Sciacquare e successivamente procedere 
come per un normale lavaggio.

durezza dell’acqua
(in gradi francesi F)

sporco
normale [ml]

molto
sporco [ml]

dolce 0 -15 180 230
media 15 - 25 200 250
dura oltre 25 220 270

     Art. 0893 119 011
  contenuto: 10 kg

Utilizzo e dosaggio:

     Art. 0890 125 0
  contenuto: 3 l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi 
l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità relativa all’uso previsto.


