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LANA SOFT PLUS 
SPECIFICO PER LANA E FIBRE DELICATE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione a base di sostanze vegetali  
Stato fisico               -  liquido 
Solubilità in acqua          -  in ogni rapporto 
Colore                     -  rosa 
pH                  -  6  +  1 
Densità   -  1,00 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 
Prodotto specifico per il trattamento di capi in lana e di tessuti dai colori delicati, appositamente 
formulato per le lavanderie industriali, case di riposo, hotel, ristoranti, ecc. Le sostanze antinfeltrenti in 
esso contenute e l'uso regolare del prodotto preservano l'elasticità e donano nuova morbidezza e 
sofficità alle fibre, rispettando l’integrità delle stesse ed esaltandone i colori.  

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 BAGNO UNICO 

- - 10-18 

 
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.   200620  kg 25                                                          
 

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


