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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.
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g Dosaggio automatico:

Si raccomanda
l‘utilizzo attraverso
sistema di dosaggio
automatico.
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g Dosaggio manuale:
applicare il prodotto
secondo le istruzioni
per il dosaggio.

Campo di
applicazione: facilita la
stiratura.

Campo di
applicazione:
Sviluppato
per lavanderie
professionali.

Ammorbidente ultra concentrato
■ 5 volte concentrato ■ Fresca profumazione ■ Antistatico

Proprietà del prodotto
■ SOFT absolut fresh, grazie alla sua formula 5 volte concentrata, garantisce all'utilizzatore professionale ottimi risultati

e un basso costo in uso
■ I suoi agenti ammorbidenti conferiscono ai tessuti un gradevole tocco di morbidezza
■ Grazie ai suoi componenti cationici SOFT absolut fresh elimina l'elettricità statica e facilita la stiratura
■ SOFT absolut fresh lascia i tessuti con una piacevole, duratura ed elegante profumazione

Area di applicazione
■ Introdurre il prodotto nell'ultimo risciacquo.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 0713368  1 x 20 L

Valore pH 3
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