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BENSOS Ammorbidente Soffice Cod. A
e

Ammorbidente profumato alla Lavanda Cod. ALAV
CARATTERISTICHE GENERALI
Gli Ammorbidenti Bensos sono prodotti concentrati, indicati per il trattamento di bucato
normale e di capi delicati (lana, colorati delicati, etc.) durante l'ultimo risciacquo.
Gli Ammorbidenti Bensos hanno lo scopo di rendere piu' soffici al tatto le fibre e di migliorarne
la stiratura.
Gli Ammorbidenti Bensos nelle versioni profumate con fragranza ipoallergenica (Soffice e
Lavanda) conferiscono un gradevole profumo non persistente al bucato.
CONDIZIONI D'IMPIEGO
In
lavatrice:
versare
la
dose
consigliata
nell'apposita
vaschetta,
prestando attenzione a non far cadere
gocce di prodotto sugli indumenti in
attesa di essere lavati.

40ml = ½ tazzina da Lavatrice pieno
caffe'
carico

Dosi consigliate

40ml

Lavatrice ½
carico

Lavaggio a mano (ogni
10 l d'acqua)

20 ml

20 ml

Bucato a mano: dopo aver lavato e accuratamente risciacquato i capi, versare 20 ml di prodotto
in 10 litri d'acqua fredda o tiepida. Lasciare in ammollo quindi effettuare un ultimo risciacquo con
acqua fredda.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido opalescente color bianco
Odore: inodore (versione non profumata) oppure con profumo Soffice o Lavanda (versioni con profumo
anallergico)
pH: 3,5 ± 0,3
Peso specifico: 1,0 g/ml
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre 90% (Artt. 2 e 4 L 136 del 26/04/83) e rapidamente
biodegradabili (Reg 648/2004/CE).
Nella versione non profumata: Tutte le sostanze organiche contenute sono RAPIDAMENTE
BIODEGRADABILI secondo i Test OECD 301 A-F o equivalenti.
Nella versione non profumata: Tutti i componenti hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici
(EC50 > 1 mg/L).
Nella versione profumata: le eventuali sostanze non in possesso delle suddette caratteristiche sono
presenti in concentrazione non superiore a 0,5%.
Non contiene sostanze classificate come allergeni.
Non contiene fosforo.
Non contiene candeggianti ottici ne' azzurranti.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Aqua, Di-(Nortallow Carboxyethyl) Hydroxyethyl Methylammonium Methosulfate, phenoxyethanol,
parfum, alkylglucoside.
Va in generale evitato il contatto fra un ammorbidente e il detersivo, in quanto si può formare un
composto gommoso difficile da asportare.

IMBALLAGGIO
Tanichetta 2 L (cartone x 9)

Tanica 5 L (cartone x 4)

Bensos e' a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore.

Tanica 20 L
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