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SoRaus 
Detersivo per prelavaggio 

IMPIEGO 

Prelavaggio di indumenti particolarmente sporchi, bianchi o colorati, in fibre di co-

tone o miste, a tutte le temperature, in lavatrici industriali. Lavaggio a bagno unico 

di indumenti particolarmente sporchi come tute da lavoro, stracci da cucina ecc. 

Detersivo alcalino base per il lavaggio ecologico a componenti. 

DESCRIZIONE 
Polvere omogenea bianca, facilmente solubile in acqua, non infiammabile, peso 

specifico apparente 0.9 kg/l circa, pH 11.5 (soluzione 1%). 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% tensioattivi non ionici, zeolite A. 

<5% sapone, tensioattivi anionici, policarbossilati.  

Altri componenti: parfum, enzimi. Contenuto in fosforo (P) < 1%. 

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, nonilfenoli o candeggianti ottici. I tensioattivi contenuti sono 

derivati da olii e grassi naturali rinnovabili e facilmente biodegradabili. Il prodotto 

è da considerare in modo particolare non inquinante. 

CARATTERISTICHE 

Forte potere dissolvente per lo sporco grasso grazie all'alcalinità e alla particolare 

miscela di tensioattivi. Prepara in modo ottimale al lavaggio e candeggio il tova-

gliato particolarmente sporco e tutta la biancheria con forte carico di sporco pe-

sante. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

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

biancheria. 

Durezza dell’acqua / 

gradi francesi 

prelavaggio lavaggio bagno unico 

g/kg biancheria secca 

Dolce / 0-15 °f 6-8 10-15 15-20 

Media / 15-25 °f 8-10 15-20 20-25 

Dura / >25 °f 10-15 20-25 25-35 
 

CONSUMO 
30 g ≈ 35 ml (prelavaggio) o rispettivamente 60 g ≈ 75 ml (bagno unico) per un ca-

rico lavatrice standard di 5 kg con acqua di media durezza. 

SCADENZA ≥ 18 mesi in locali freschi ed asciutti. 

CONFEZIONI Sacco da 20 kg (codice EAN 8008273004031) 

 


