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                                       SOFT 30 
  AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMATO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  miscela con tensioattivi cationici 
Stato fisico               -  liquido 
Solubilità in acqua              -  in ogni rapporto 
Colore                -  azzurro/bianco 
pH                -  3  +  1 
Densità   -  0,985 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Liquido ammorbidente ad alta concentrazione, specifico per lavanderie industriali, dove viene impiegato 
nell’ultima fase di risciacquo per tessuti in cotone, poliestere, colorati, di biancheria in genere, lana, capi 
delicati e in seta. Il prodotto favorisce la neutralizzazione di eventuali residui di detersivo, facilita la 
stiratura dando anche volume ai capi, lasciandoli morbidi e delicatamente profumati. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Il prodotto è studiato per l’utilizzo in impianti automatizzati. 
Dosaggi consigliati: 
Le dosi consigliate di seguito sono da ritenersi puramente indicative, in quanto dipendono dalla tipologia 
di tessuto e dalle caratteristiche dello sporco. Per un dosaggio più accurato contattare il nostro servizio 
tecnico, che provvederà ad impostare le formule di lavaggio più accurate alle vostre esigenze. 
 

PRELAVAGGIO LAVAGGIO UNICO RISCIACQUO 

- - 6-12 

 
Tutti i dati sono espressi in grammi di prodotto per chilo di tessuto asciutto da trattare.  
Le indicazioni di lavaggio e i risultati sono attinenti all’utilizzo del Sistema Automatico RHÜTTEN. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 

Muschio bianco Art.  220494   L 5       Art.  180047   L 10       Art.  220414  L 25      Art.  220492  L 220    Art.  220955  L 220     
 
Fiori di loto Art.  200702   L 25    Art.  220197   L 220      Art.  200607   L 1000 
 
Fresh                Art.  220504   L 25      Art.  180084   L 220     Art.  200611   L 1000 
 
 

                                              

 

  Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


