
SCHEDA TECNICA 
Prodotto: SORAIN EXTRA 
Codice prodotto.: 30002007 - 30002008 
Pag. 1 di 1 
Revisione: 12.05.2017 JR 

SoRain Extra 
Detersivo per bucato 30-60-90 °C 

IMPIEGO 
Lavaggio e sbiancaggio di bianchi e colorati resistenti in cotone e tessuti misti in 

lavatrici professionali e casalinghe, ad ogni temperatura da 30 a 90 °C. 

DESCRIZIONE 
Polvere bianca atomizzata con pochi granuli blu, dal profumo gradevole, solubile in ac-

qua, non infiammabile, densità apparente ca. 0,6 kg/l, pH 11 (soluzione all’1%). 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15-30% sbiancanti a base di ossigeno; 5-15% tensioattivi non ionici, zeoliti, sapone; 

<5% tensioattivi anionici, policarbossilati, fosfonati. Altri componenti: enzimi, 

sbiancanti ottici, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione ocu-

lare. H335 Può irritare le vie respiratorie. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 

scheda di sicurezza. Lavorare utilizzando la cura necessaria nell’impiego di prodotti 

chimici. Non mescolare con altri prodotti. 

COMPORTAMENTO 

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati. I tensioattivi contenuti sono facilmente biodegradabili e cor-

rispondono ai requisiti del regolamento 648/2004/CE. 

CARATTERISTICHE 

Poco schiumogeno, ottima azione detergente e sgrassante grazie ad una formula-

zione bilanciata con tensioattivi efficienti e enzimi per ogni tipo di sporco, a qual-

siasi durezza dell’acqua. Ottima azione contro macchie unte grazie al percarbona-

to, attivo già a temperature intermedie (40-60°C), e attività smacchiante e sbian-

cante nel lavaggio ad alta temperatura, pur non aggredendo il tessuto. L’impiego 

corretto del prodotto garantisce un’igiene profonda del bucato. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua e viene riferito al peso secco della bian-

cheria. 

Durezza dell’acqua / 

gradi francesi 

Poco sporco Mediamente sporco Molto sporco 

Dolce / 0-15 °fH 10 g / 15 ml 15 g / 23 ml 20 g / 32 ml 

Media / 15-25 °fH 12 g / 18,5 ml 19 g / 29 ml 25 g / 38,5 ml 

Dura / >25 °fH 15 g / 23 ml 22,5 g / 34,5 ml 30 g / 46 ml 

Prelavaggio (per bucato molto sporco, unto o macchiato): + 1/3 del dosaggio totale 

consigliato 
 

CONSUMO 
Per una durezza dell’acqua intermedia ed un carico di lavaggio di 4,5 kg in una 

macchina casalinga 85 g ≅ 130 ml ca. 

SCADENZA ≥ 6 mesi conservato in luogo fresco e asciutto. 

CONFEZIONI 
Sacchi con contenuto netto di 20 kg (codice EAN 8008273004123) 

Sacchi con contenuto netto di 6 kg (codice EAN 8008273412065) 

 


