
                                                      SCHEDA TECNICA 

SOFT NEROVIVO

CARATTERISTICHE

Detergente liquido per capi neri e scuri.

SOFT NEROVIVO è un detergente liquido concentrato specifico per il lavaggio a mano e in lavatrice di tutti I tessuti
neri e scuri. 

La particolare formulazione impedisce che I colori neri e scuri si attenuino, preservando e ravvivando ad ogni lavaggio
la tinta originale. 

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Lavaggio in macchine lavatrici:

Durezza dell’acqua: DOLCE MEDIA DURA
Durezza in gradi francesi (°F) 0-15 15-25 Oltre 25

Dosaggio in grammi per kg di biancheria 
asciutta

20 25 30

Lavaggio manuale (in 10 litri d’acqua): 50 - 70 ml

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Sup. 30%:                          Carbonato sodico
        Tra 5-15%:                                   Tensioattivi anionici

Inf. 5%:                          Tensioattivi non ionici, policarbossilati, enzimi, fosfonati, profumo
Altri componenti:                         Stabilizzanti, antischiuma

Colore:                           Bianco
Odore:                           Nota profumata
Peso specifico a 20 °C:                         1,01± 0,03
Ph (tal quale) a 20°C:                           8 ± 0,50

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
 
CLASSIFICAZIONE: Il preparato non è classificato pericoloso.
MANIPOLAZIONE: Pur non essendo pericoloso si consiglia un'attenta manipolazione usuale per i

prodotti  chimici.  Informazioni più dettagliate  sono riportate  nella  scheda di
sicurezza da consultare attentamente prima dell'uso.

AVVERTENZE

Data la non prevedibile ma accertata instabilità di alcuni coloranti utilizzati per la tintura, è consigliabile  
effettuare una verifica prima del lavaggio.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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