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Laundry 04 

Sowaich S 

IMPIEGO 

Ammorbidente con azione protettiva sulle fibre di bucato ed indumenti in cotone, 

sintetici e misti dopo il lavaggio alcalino in lavatrici professionali a dosaggio auto-

matico, in presenza di acqua di elevata durezza. 

DESCRIZIONE 

Liquido limpido azzurro pallido poco viscoso, profumo particolarmente gradevole, 

miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.07, 

pH 1.0 – 2.0 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi cationici 

Altri componenti: benzisothiazolinone, parfum, hydroxyisohexyl 3-ciclohexene 

carboxaldehyde, coumarin, benzyl salicylate. Contiene: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-

Octahydro-2,3,8,8-Tetramethyl-2-Naphtyl)ethan-1-one, può provocare una rea-

zione allergica. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto 

tossico per gli organismi acquatici. 

Contiene: Alchiltrimetilammonio Cloruro. 

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 un principio attivo facilmente biodegradabile e acido citrico. 

CARATTERISTICHE 

Neutralizza eventuali residui di detergente alcalino derivanti dal ciclo di lavaggio, 

riveste con uno strato sottile le fibre lavate naturali e sintetiche degli indumenti e 

dona morbidezza al tatto, voluminosità, miglior vestibilità, accorcia i tempi di 

asciugatura e protegge le fibre degli indumenti posti in asciugatrice. Un compo-

nente speciale a base di silicone facilita la stiratura o manganatura (risparmio di 

fatica ed energia), riduce l’accumulo di cariche elettrostatiche sui tessuti sintetici, 

impedisce il deposito di calcare e saponi di calcio in caso di lavaggio con acqua di 

elevata durezza, dona ai capi un profumo piacevole e non invasivo. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 
Viene utilizzato in combinazione con altri componenti nel sistema Hygan Laundry. 

Il dosaggio avviene automaticamente. 

CONSUMO 7,5 g per kg di biancheria asciutta. 

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. 

Conservando il prodotto a temperature inferiori si può avere intorbidimento; por-

tando il prodotto a temperatura ambiente e agitando dolcemente la confezione si 

torna a limpidezza senza deterioramento delle caratteristiche del prodotto. 

SPEDIZIONE 
ADR classe 8: UN 1760, LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Alkytrimethylammonium 

chloride), 8, II, (E) 

CONFEZIONI Tanica trasparente da 20 kg (codice EAN 8008273003447)  

 


