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Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

Detergente liquido 
ENZIMATICO SALVACOLORI
per lavabiancheria industriali

Generalità
Detergente ENZIMATICO liquido
concentrato di impiego generale con
SISTEMA SALVACOLORI per il lavaggio
dei tessuti di qualsiasi tipo con
macchine lavabiancheria industriali.

Consente di evitare la selezione dei capi
per colore e di inserire in lavaggio un
bucato misto.
E’ utilizzabile anche per il prelavaggio, è
attivo anche alle temperature più basse e
funziona perfettamente sia in presenza di
acque dure che di acque addolcite senza
provocare depositi calcarei nei tubi e nei
filtri dei sistemi di dosaggio.

Modalità d’impiego
Collegare la tanica al sistema di dosaggio.

Pa
g.

 1
/2

DOSAGGIO

per 
chilogrammo di 

biancheria 
asciutta

Sporco leggero        2 – 6 gr/Kg

Sporco pesante       6 – 10 gr/Kg

Ammollo                   2 – 4 gr/Kg (lasciare in ammollo per tutta la  notte)

Per evitare la selezione dei colori si consiglia l’utilizzo a temperature inferiori ai 40 °C.
Per tessuti in lana, seta e delicati, non aggiungere altri prodotti.
Per macchie tenaci applicare puro sulla macchia prima del lavaggio.
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Viene usato come detergente liquido unico in lavanderie industriali, ospedali, hotel,
ristorazione, case di cura e riposo. É adatto ad ogni tipo di tessuto, cotone, fibre miste, seta,
lino, lana, tessuti sintetici, e può essere impiegato con acque di qualsiasi durezza.

Campi di applicazione

SCHEDA TECNICA 
BT 23015/00 
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, sequestranti, coloranti, conservanti, enzimi, 
profumi.

ASPETTO FISICO liquido opaco azzurro leggermente viscoso
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1,02
pH tal quale 7,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

NON CONTIENE FOSFORO (P)

Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari. Proteggere
gli occhi. In caso di contatto con gli occhi:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
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ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Occhiali di sicurezza 

Ulteriori informazioni Dispositivi di protezione

4 canestri da 5 lt.

SCHEDA TECNICA 
BT 23015/00 


