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PASTILAV è un detersivo enzimatico in compresse. Tripla
azione: detergente, antincrostante e sbiancante.

PASTILAV

Compresse enzimatiche per lavabiancheria

CARATTERISTICHE:
Delicato
Formula potenziata
agli enzimi

Adatto a bianchi e colorati e per tessuti in cotone e sintetici
In grado di penetrare nelle fibre rimuovendo anche le macchie più ostinate

Sicuro per la lavatrice Sostanze alcaline e antincrostanti proteggono la lavatrice dalla corrosione
Compresse
effervescenti

Disponibile in compresse effervescenti che si sciolgono rapidamente anche in
acqua fredda

MODALITA’ D’USO:

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche

Valori

Forma

Solido

Colore

Bianco con granuli blu

Odore

Piacevole

pH (sol. 1%)

10,5 ± 0,5

Peso singola pastiglia

Rimuovere l'involucro protettivo. Porre la compressa
nell’apposito canestro contenuto nel secchio.
Posizionare la compressa sul fondo del cestello
della lavatrice. Non impostare il programma con
prelavaggio. Per una capacità di lavaggio della
macchina di 5 kg di bucato:




25 g

Secchio da 5 kg
(200 pastiglie da 25 gr)
2 pastiglie da 25 gr in
Confezionamento pastiglie
sacchetto di plastica
nel secchio
trasparente

Packaging

1 compressa per bucato poco sporco o un
carico ridotto
2 compresse per bucato sporco o acqua dura
3 compresse per la bucato molto sporco o
acqua molto dura

COMPATIBILITA’:
Tutti i tipi di tessuti.

PRECAUZIONI D’USO:
Per
maggiori
informazioni
documentazione di sicurezza.

consultare

la

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo
e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso
la versione più aggiornata.
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