SCHEDA TECNICA
Prodotto:

SOFT

ECOPOLVERE

LAVATRICE

VALIGETTA

ECOLABEL 50 m
Formato g:

3.000

Codice EAN:

8003640011469

Codice prodotto: 1SFBIBI114601

Data emissione: 15-07-2020

Questa formula per bucato in macchina lavatrice è stata sviluppata secondo i criteri
Ecolabel di efficacia, sicurezza ed impatto ambientale e, in particolare, garantisce:
a) un elevato potere lavante
b) un elevato grado di biodegradabilità
c) una ridotta quantità di packaging per dose di lavaggio
Soft ECOPOLVERE Lavatrice valigetta è un formulato realizzato mediante un processo di
atomizzazione in torre che permette di ottenere un prodotto rapidamente e altamente
idrosolubile anche a basse temperature, rendendone massima la resa nella rimozione
dello sporco.
Composizione chimica:
> 30%
15% - 30%

Solfato di Sodio
Riempitivo
Carbonato di Sodio
Alcalinizzante
Percarbonato di Sodio
Sbiancante a base di ossigeno attivo
Sodio laurilsolfato
Tensioattivo anionico
Zeolite
Sequestrante
Inf. 5 %
Alcool grasso polietossilato
Tensioattivo non ionico
Carbossimetilderivato
Bagnante/Disperdente
Fosfonati
Sequestrante
Silicato Sodico
Builder
Policarbossilato
Antiridepositante
Altri componenti Enzimi, antischiuma, sbiancanti ottici, profumo.
Aspetto:
Polvere bianca.
Modalità d'impiego:
Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.
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Segue: SOFT ECOPOLVERE LAVATRICE VALIGETTA ECOLABEL 50 m
1SFBIBI114601 Data emissione Data emissione 04-06-2020

Composizione degli imballi:

VALIGETTA:

Contenuto netto

Dimensioni mm LPH
Chiusura sup/inf

Microonda accoppiata esterno patinato bianco
stampato - con maniglia
wilton in carta
5 colori + vernice
antiscivolo
255x90x290
Colla

Peso lordo

Kg 3,200

Tipo
Pallet per UDC
Unità Di Carico
Imballi per strato
Strati per pallet
Dimensioni
Contenuto in astucci
Peso complessivo

Eur-Epal

Materiale

Stampa

PALLET:

kg 3,00

1
Fasciata con film estensibile

36
4
cm 120x80x132 LPH
144
Kg 486

Composizione strato

Composizione pallet

Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti vengono dati secondo le nostre attuali
migliori conoscenze ma senza alcun valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge. La ditta BIOCHIMICA si riserva la facoltà di
apportare modifiche al prodotto, dettate da cause di forza maggiore, senza darne preavviso.
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