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SoFain 

Per tessuti delicati  

 

IMPIEGO 
Lavaggio a mano e in lavatrice di tutti gli indumenti delicati, di lana, seta e fibre 

sintetiche. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido incolore, con profumo molto gradevole, diluibile in acqua in qual-

siasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.04, pH 7.5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% tensioattivi anionici 

  < 5% tensioattivi non ionici e anfoteri, sapone, policarbossilati 

Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, profumo.  

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

AVVERTENZE 
Conservare fuori della portata dei bambini. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene sequestranti contenenti fosforo ma soltanto citrati. I tensioattivi im-

piegati, nella maggior parte derivati da olii e grassi vegetali rinnovabili sono eccel-

lentemente biodegradabili nei loro componenti minerali (oltre 98% con test meta-

bolitico). Il prodotto è da considerarsi particolarmente non inquinante ed è con-

trassegnato con una foglia verde. 

CARATTERISTICHE 

Produce poca schiuma ed ha un pH controllato per evitare l'infeltrimento della la-

na e l'ingiallimento della seta. Eccellente effetto bagnante per le fibre senza danno 

ai tessuti, ottimo potere detergente e disperdente ed effetto antiridepositante per 

lo sporco. Evita il ridepositarsi di residui di calcare e pertanto l'ingrigimento dei 

tessuti sintetici e di fibre miste. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua espressa in gradi °f (durezza francese) 

ed è da determinare in base alla quantità dell'acqua di lavaggio. Per il bucato a 

mano in acqua fredda o tiepida di media durezza 5-6 ml/l di acqua. Muovere sol-

tanto delicatamente gli indumenti nel bagno, senza mai strizzarli. Per il lavaggio in 

lavatrice 40 ml/kg: caricare la lavatrice solo a metà e disinserire la centrifuga (pro-

gramma per la biancheria fine e delicata). Un tappo pieno equivale a 100 ml di 

prodotto. 

CONSUMO 

Con acqua di media durezza: 

bucato a mano: 25 ml per un lavandino da bagno (circa 4 l di acqua) 

lavatrice: 100 ml per un carico di 2.5 kg. 

Un litro è sufficiente per 20-30 kg di indumenti. 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 1 l con tappo dosatore (codice EAN flacone 

8008273003201; codice EAN cartone 8008273320063) 

Tanica da 5 l (codice EAN 8008273320056) 

Tanica da 10 l (codice EAN 8008273003225) 

Tanica da 20 l (codice EAN 8008273003232) 

 


