
Società certificata secondo norme
ISO 9001 e 14001
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MODALITÀ D’USO
Ecobrite Power Color può essere
utilizzato per qualsiasi tipologia di
tessuto, specialmente capi colorati
NON è indicato per le fibre delicate
(lana, seta, viscosa, …).

Temperatura di lavaggio
consigliata: 30-90°C.

Ecobrite Power Color è
appositamente formulato per
sistemi di dosaggio automatici
e deve essere utilizzato con i
dosatori di lavanderia Ecolab.

Lo specialista Ecolab definirà il
processo di lavaggio ed il sistema
di dosaggio ottimale alle vostre
specifiche esigenze.

DOSAGGI CONSIGLIATI
Aggiungere in fase di prelavaggio
e/o lavaggio 2-4 ml/kg di Ecobrite
Power Color in base al livello di
sporco e alla durezza dell’acqua
come riportato nella tabella.

Dosaggio consigliato in ml per kg di biancheria asciutta:

Per sporco ostinato aumentare i dosaggi
di 2 g/kg di biancheria asciutta.
Per trattamenti di recupero aggiungere
5-20 g/kg di biancheria asciutta

VALORE pH
Soluzione 100%

SICUREZZA
Solo per uso professionale.
Per ulteriori informazioni ed
indicazioni di sicurezza, vedere
l’etichetta e la scheda di sicurezza.

FORMATO CODICE
Canestro 20 Kg        9040670
  

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto nella
confezione originale
ad una temperatura compresa
tra 5 e 40°C.
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ECOBRITE LIQUID LAUNDRY SYSTEM
CLEAN, SAFE, EFFICIENT

Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 6
20041 Agrate Brianza (Mi)
Tel. (039) 6050.1

Ecobrite Power Color   

Detergente superconcentrato per tessuti colorati

Detergente superconcentrato per la rimozione dello sporco ostinato

Ottimale per i capi colorati. Garantisce ottimi risultati di lavaggio
già alle basse temperature

Eccellente per la rimozione di macchie di grasso, olio e derivanti da cosmetici

Non contiene sbiancanti ottici e mantiene la brillantezza dei colori

Indicato anche per effettuare trattamenti di recupero della biancheria

Può essere utilizzato come rinforzante del lavaggio in abbinamento
ad un prodotto alcalino o ad un detergente della linea Ecobrite

Durezza dell’acqua in gradi francesi (°F)

Fase di Dolce Media Dura
lavaggio 0-15°F 15-25°F Oltre 25°F

Pre
lavaggio

1-2 01-2 1-2

Lavaggio 2-4 02-4 2-4

Bagno
unico

5 10 20

7


