SCHEDA TECNICA – Rel. 1

GOCCE BUCATO CON AMMORBIDENTE - Provenza
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Essenza profuma bucato con fissativo di fragranza al fresco profumo di lavanda.
Le Gocce bucato con Ammorbidente HygienFresh hanno una formula professionale 2 in 1 che unisce l’intensa fragranza di un’essenza bucato
alle proprietà emollienti di un ammorbidente. La formula arricchita con fissativo di fragranza contiene molecole attive che fissano la
fragranza sulle fibre rilasciandola in maniera controllata per lungo tempo.
Un’esplosione di profumo e un bucato soffice e voluminoso utilizzando pochissimi ml di prodotto!!!
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrazione elevata, conferisce morbidezza e profumazione già ai bassi dosaggi
Formula professionale 2 in 1: ammorbidente ed essenza bucato
Bucato soffice e voluminoso
Profumo di lunga durata grazie al fissativo di fragranza
Assorbe ed elimina i cattivi odori
Compatibile con ogni detersivo
Senza fosfati e parabeni
Fino a 33 lavaggi con un solo flacone

MODO D’IMPIEGO:
Aggiungere 3 tappini di prodotto nel cassetto dell’ammorbidente (lavatrice da 4/5 kg). Utilizzare nell'ultimo risciacquo, con un livello d'acqua
contenuto.
Per un tocco extra di profumo aggiungere 4 tappini.
Grazie a particolari additivi permette un profumo e una morbidezza senza
eguali. La quantità di prodotto all’interno del flacone è sufficiente per 33
trattamenti.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

Composizione Chimica (REG 648/2004) → 5-15%: profumi, tensioattivi cationici. < 5%: Limonene, linalool, coumarin, hexyl cinnamal.
pH → 3-4
Densità relativa → 0,95 - 1,00 g/cm3 @ 20 °C
COV → 2,73 %
Aspetto → Liquido bianco
Ingredienti → aqua, parfum, dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate, limonene, linalool, isopropyl alcohol, coumarin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate,
hexyl cinnamal, methylundecanal, pinus palustris oil, benzalkonium chloride, dimethicone, eucalyptus globulus extract, steareth-21, alcohol, amines, c12-16-alkyldimethyl.

INFORMAZIONI LOGISTICHE:
Codice

Formato

Scatola

Pallet

A47-005A

500 ml

6

104

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce
solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS).
Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l’idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L’applicazione dei prodotti e i
risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.
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