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Media (7-15°F)

Dura (15-25°F)

Molto dura (>25°F) Aumentare il dosaggio di 1g di prodotto per chilo di 
biancheria per ogni grado di durezza oltre i 25°F.

 Detersivo completo

 Particolarmente adatto 
per il lavaggio di cotone,
lino ecc.

DESCRIZIONE
Detersivo in polvere completo per lavatrice. La speciale formulazione consente un 
lavaggio enzimatico, ideale o potenziato secondo che sia impiegato a bassa, 
media o alta temperatura. Indicato per tutti i tessuti bianchi e colorati di qualsiasi 
tipo e fibra: cotone, canapa, lino e fibre sintetiche. Assicura un superiore grado di 
pulito grazie alla sua formulazione attiva anche alle basse temperature.

COMPOSIZIONE
< 5%: Saponi, Fosfonati, policarbossilati. Tra il 5 e il 15%: Tensioattivi non ionici, 
Tensioattivi anionici, sbiancanti a base di ossigeno. Tra il 15% e il 30%: Zeoliti
Altri componenti: Enzimi, profumo, candeggianti ottici, Hexyl Cinnamal.

USO E DOSI
Dosi consigliate per chilogrammo di biancheria asciutta.

CLASSIFICAZIONE
Indicazioni di Pericolo: Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Consigli Di Prudenza: Lavare 
accuratamente ... Dopo l’uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso. 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico. Contiene: Carbonato di sodio perossiidrato Acido alchilbenzensulfoni
co, C10-13 alchil derivati, sale sodico Metasilicato di sodio Alcoli C10-16, etossilati.

DATI
Aspetto: Polvere granulata bianca
pH (sol. 1%):  10,5 ± 0,5
Densità apparente: 750 ± 50 g/L
Attivo: 15% ± 1%
Percarbonato di sodio: 13% ± 2%

pH 10

SCOPRI 
DI PIÙ 

POLVERE LAVATRICE CON ENZIMI
Detersivo per lavatrice anticalcare

FORMATO

10 kg

20 kg

_

_

PZ. PER CARTONE

Prodotto da: Orsi s.r.l. - Via C. Bassi 22 - 40015 - Galliera (BO) 
Italy - Tel. 051 6671000 - info@orsidetersivi.com
Distribuito da: Pieri Group s.r.l. - www.pieri-group.com


