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Laundry 03 Feinwaschmittel 
Componente liquido 3 per lavanderie professionali 

IMPIEGO 

Lavaggio in lavatrice e a mano di tessuti delicati, tessuti in fibre miste e lana a bas-

se temperature (30-60°C) in lavatrici industriali a dosaggio automatico. Particolar-

mente indicato per il settore istituzionale. 

DESCRIZIONE 

Liquido verdino leggermente opalescente, poco viscoso, dal profumo particolar-

mente gradevole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, pe-

so specifico 1.07, pH 8,0-8,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% tensioattivi anionici e non ionici, 

 <5% tensioattivi anfoteri, sapone, fosfonati. 

Altri componenti: enzimi, parfum, Methylisothiazolinone,Linalool, Butylphenyl 

Methylpropional, Hexyl Cinnamal. Contiene: Acido 4-formil-fenil boronico Può 

provocare una reazione allergica. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H315 Provoca irritazione cuta-

nea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata. Contiene: Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sale sodico 

(>1<2,5 mol EO); Alcoli, C13-C15-ramificati e lineari, etossilati. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

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

scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cu-

ra necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

Non sversare grandi quantità di prodotto nelle fognature. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Contiene tensioattivi ecologici, completamente mineralizzabili, per la maggior par-

te basati su materie prime rinnovabili, sapone di cocco e sequestranti biodegrada-

bili. 

CARATTERISTICHE 

Rapidamente solubile, moderatamente schiumogeno, tamponato alcalino con ot-

timo potere sequestrante, tensioattivi delicati e agente protettore per la massima 

protezione delle fibre. Ottimo potere detergente per sporco grasso, proteico e 

pigmenti a temperature basse e medie. Impedisce l’incrostazione dei tessuti e il lo-

ro ingrigimento, dona morbidezza ai tessuti e rinnova i colori dei capi colorati. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Feinwaschmittel viene dosato prevalentemente con sistemi di dosaggio automati-

ci; può essere dosato anche manualmente per aggiunta diretta all’acqua di lavag-

gio. Il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua locale e dal grado di sporco e vie-

ne riferito al peso del bucato. Dosaggio medio per bucato mediamente sporco con 

media durezza dell’acqua: 12,5 g/kg biancheria a mezzo carico. Gli impianti di do-

saggio automatico vengono impostati dai nostri tecnici. 

 

durezza dell'acqua g/kg bucato asciutto

acqua dolce 0-15° F.H. 7,5 - 11

acqua media 15-25° F.H. 11 - 14,5

acqua dura >25° F.H. 14,5 - 18  

CONSUMO Per bucato mediamente sporco e media durezza dell’acqua: 12,5g/kg bucato  

SCADENZA 

≥ 6 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 Tanica rossa da 22 kg (codice EAN 8008273346209)  

 


