
 

SCHEDA TECNICA 
REV. 3 

01-02-2018 

 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e l’inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 

 

Rhütten srl•Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. 
Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC•  Reg. AEE.: IT1312000008219  • Reg. Pile: IT13120P00003377 

Sistema Qualità ISO9001:2008 n.10875/04/S • Sistema Ambiente ISO14001:2004 n.EMS-6296/S• www.rhutten.com 

 

TENSIO SGRASS 
DETERGENTE COMPLETO ADATTO PER TUTTI I TIPI DI LAVANDERIE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Classificazione chimica -  miscela di tensioattivi non ionici e solventi organici  
Stato fisico               -  liquido 
Solubilità in acqua              -  in ogni rapporto 
Colore                -  paglierino 
pH                -  10  +  1 
Densità   -  1,01 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 
Detergente liquido ad alta concentrazione di sostanze attive, che trova applicazione in tutti i tipi di 
lavanderie, anche quelle self service. 
Risulta ideale per il lavaggio di tessuti in cotone, poliestere, colorati, biancheria in genere. TENSIO SGRASS 
contiene una speciale combinazione di tensioattivi ad azione emolliente e solventi che consente di 
sgrassare a fondo i tessuti, favorendo l’asportazione dello sporco in genere. 
 
MODALITÀ D’USO 
 
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 BAGNO UNICO 

4-12 6-12 8-15 

 
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 
 
Art.   180086     kg 10 
Art.   180069     kg 25  
Art.   180088     kg 220 
Art.   180082     kg 1000  
 

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


