
 
DASH Clean & Protect
DASH PROFESSIONAL CLEAN & PROTECT

Aiuta a rimuovere tutti i tipi di macchia-
Azione sbiancante-
Protezione di colori e tessuti-

Dash Clean & Protect è stato appositamente creato per garantire eccezionali performance sotto tutti i punti di

vista. La presenza di enzimi attivi ed un triplo sistema di tensioattivi permette di rimuovere efficacemente tutti i tipi

di macchia, mentre tecnologie come la candeggina a base di ossigeno e sbiancanti che aiutano a proteggere e a

mantenere i capi sia bianchi che colorati. La sua speciale formula è adatta anche per rimuovere i cattivi odori

odori, lasciando un piacevole profumo di pulito, proteggendo e prolungando la durata delle fibre e dei colori dei

tessuti. Offre risultati di pulizia eccellenti a partire da 40°C

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Da usare direttamente in lavatrice. Prelavaggio: dividere il dosaggio raccomandato in 1/3 per il prelavaggio e 2/3

per il lavaggio principale.
Dosaggio: Acqua dolce 17 ml (sporco lieve), 22 ml (sporco medio), 32 ml
(sporco persistente); Acqua media 22 ml (sporco lieve), 29 ml (sporco medio),
44 ml (sporco persistente); Acqua dura 25 ml (sporco lieve), 32 ml (sporco
medio), 49 ml (sporco persistente).

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Polvere granulare
PROFUMO: Piacevole
COLORE: Bianco
PH: 10,1 (10%):
DENSITÀ: 640 g/l
ULTERIORI INFORMAZIONI: Solubilità in acqua: Alta ATTENZIONE

AVVERTENZE
Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da

malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

NOTE
Non utilizzare il prodotto su tessuti in lana e seta. Schede di sicurezza per il personale qualificato disponibili su richiesta.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

0969184 15 kg 1 10x4=40
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