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SORAIN COLOR 
Detersivo per bucato colorato  

 

IMPIEGO 
Lavaggio a mano ed in lavatrice della biancheria e degli indumenti colorati in coto-

ne o fibre miste alle medie/basse temperature (20-60 °C). 

DESCRIZIONE 
Liquido azzurro limpido e poco viscoso, con profumo gradevole, miscibile con ac-

qua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.05, pH 8,0-8,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15-30% tensioattivi non ionici 

5-15% tensioattivi anionici e anfoteri, sapone. 

Altri componenti: benzisothiazolinone, enzimi, parfum. 

Contiene: Acido 4-formil-fenil boronico, può provocare una reazione allergica. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Contiene: 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 

Non contiene sequestranti contenenti fosforo ma soltanto citrati facilmente bio-

degradabili nei loro componenti minerali e sapone di cocco naturale. I tensioattivi 

impiegati, per la maggior parte derivati da sostanze naturali, sono eccellentemen-

te biodegradabili nei loro componenti minerali. Il prodotto è pertanto da conside-

rarsi non inquinante. 

CARATTERISTICHE 

Produce poca schiuma, si scioglie immediatamente, ha eccellente potere bagnante 

per le fibre e ottimo potere detergente, disperdente e smacchiante a 60 °C anche 

con acque molto dure. Ravviva i colori e lascia i tessuti morbidi e delicati anche 

senza l’impiego di ammorbidente. Impedisce ai colori di stingere e di trasferirsi su 

altri capi. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Viene sempre usato senza prelavaggio ed aggiunto direttamente insieme all'acqua 

di carico o con un tappo dosatore insieme al bucato. L'acqua di lavaggio deve 

permanere nella lavatrice durante l'intero ciclo di lavaggio, mentre la temperatura 

sale lentamente fino a 60 °C. Per ottenere il massimo effetto smacchiante, il buca-

to deve restare per 10-15 minuti a questa temperatura. Inumidire le macchie osti-

nate con il prodotto già prima dell’introduzione in lavatrice. Lasciare a bagno per 

10-18 ore assieme al prodotto gli indumenti pesantemente sporchi ed iniziare solo 

successivamente il ciclo di lavaggio fino a 60 °C.  

Dosaggio raccomandato: 

Durezza dell’acqua ml/kg biancheria asciutta 

Dolce 0-15 °f 14 

Media 15-25 °f 16 

Dura >25 °f 22 
 

CONSUMO 
Con acqua di media durezza circa 75 ml per un carico lavatrice standard (4-5 kg di 

biancheria).  

SCADENZA 
≥ 6 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

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

CONFEZIONI 
Tanica da 5 l (codice EAN 8008273437051) 

Tanica da 10 l (codice EAN 8008273437105) 

 


