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ALADINO 3 
                                RIMUOVE - SMACCHIA – RAVVIVA COLORI          

           

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione di tensioattivi non ionici e solventi organici 
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  incolore 
pH    -  11  ± 1  
Densità   -  1,026 ± 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Detergente appositamente formulato per eliminare efficacemente e senza fatica le macchie più ostinate 
di olio, grasso animale, vegetale, sugo, tutto ciò che è unto e oleoso da capi bianchi e colorati, senza 
danneggiarli.  Ideato con principi attivi altamente sgrassanti, può essere applicato prima del lavaggio in 
lavatrice come pre-smacchiatore, o essere inserito all’interno del ciclo di lavaggio della nostra lavatrice, 
diventando così prezioso alleato del normale detersivo. Grazie alla sua consistenza leggermente densa, 
penetra rapidamente nelle fibre, emulsionando lo sporco e favorendone l’asportazione. 

MODALITÀ D’USO 
 

Aprire il dispositivo di chiusura.  
Come smacchiatore pronto uso: applicare direttamente sul tessuto facendolo penetrare nella macchia. 
Lasciare agire qualche minuto, strofinare poi risciacquare. 
Come pretrattante: spruzzare il prodotto sulla macchia, poi procedere nel normale lavaggio in lavatrice. 
Attenzione: non usare su capi delicati in seta, lino e lana.   
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  180986  ml 750 
Art.  180989  kg 5 
 

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

 
 


