ALCA LAVABUCATO
Detersivo liquido per bucato in lavatrice Ecolabel
Descrizione e destinazione prodotto:
E’ una miscela di tensioattivi e sostanze sinergiche in base acquosa formulato per il
lavaggio in lavatrice di capi in cotone e sintetici. Indicato soprattutto per comunità,
lavanderie, hotel, ecc.
L’elevata concentrazione garantisce un lavaggio a fondo anche con acqua dura.
Prodotto conforme alla decisione 2017/1219/UE (Ecolabel).
Procedura di impiego:
DOSAGGIO PER 4,5 Kg DI BIANCHERIA:
(Acqua dolce) – poco sporco: 37,5 mL / mediamente sporco: 52,5 mL / molto sporco: 70
mL
(Acqua media) – poco sporco: 52,5 mL / mediamente sporco: 70 mL / molto sporco: 85 mL
(Acqua dura) – poco sporco: 70 mL / mediamente sporco: 85 mL / molto sporco: 103 mL
Si consiglia di dividere il bucato (per colore, grado di sporco, fibre, ecc.), avviare la
lavatrice a pieno carico, seguire le indicazioni di dosaggio tenendo conto del grado di
sporco e della durezza dell’acqua.
Privilegiare i cicli di lavaggio a 40°C.
Lavare a 60°C in caso di necessità sanitarie (es. malattie infettive, presenza di acari).
Lavare sempre le lenzuola a 60°C.
Prestare attenzione al dosaggio corretto e alla temperatura raccomandata per minimizzare
il consumo di energia e di acqua e per ridurre l’inquinamento.
Dati tecnici:

Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico
Strada Carpice, 10/B
10024 Moncalieri (Torino)
Tel: +39 011 646663
E-mail: info@alcachemical.net

STATO FISICO:
COLORE:
ODORE:
SOSTANZA ATTIVA:
pH:
PESO SPECIFICO:
INFIAMMABILITA’:

liquido viscoso
azzurro
fresco - bouquet
18 %
8,9 t.q.
1,05
>60°

AVVERTENZA: PERICOLO

Frasi di rischio:
H318 provoca gravi lesioni oculari
H315 provoca irritazione cutanea

Confezionamento e trasporto
5 kg ( C5 x 4 pz )
20 kg

Non necessarie particolari precauzioni

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. NON DISPERDERE IL CONTENITORE
NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.
IMBALLAGGIO RIUTILIZZABILE PER IL MEDESIMO PRODOTTO.
CONFERIRE L’IMBALLAGGIO VUOTO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA
PLASTICA.
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