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MARSIGLIA BUCATO LIQUIDO ENZIMATICONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog02605

Formato lt.5

Data emissione 22/05/2017

CHIAMATA URGENTE Bogliano s.r.l. tel. +39 0172 478161

Principali componenti e caratteristiche

Detersivo per bucato a mano e in lavatrice

Avvertenze

Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e macchine lavatrici, dona delicatezza ed un gradevole profumo di marsiglia 
ai capi trattati. Indicato per il lavaggio a basse e medie temperature (30/60°C) campo d'azione ottimale per l'efficacia degli 
enzimi.

Modalità d' Uso Durezza dell'acqua in gradi francesi                     DOLCE          MEDIA           DURA
                                                                              0-15°F            15-25°F       oltre 25°F  
Lavaggio in lavatrice (ml)                                          200              250              300
Lavaggio a mano (ml) in 10 lt. d'acqua.                    100              100              100
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml.
Dosi indicate per un bucato di 4-5 Kg di bucato normalmente sporco. 
Per bucato particolarmente sporco aumentare il dosaggio.

Bogliano s.r.l.
S.S. 231 Alba-Bra, 44 Borgo S. Martino
12060  Pocapaglia (CN)
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:

Contiene: 
alcoli C13-C15, ramificati e lineari etossilati
acido benzensolfonico C10-13-alchil derivati sali di sodio
miscela di Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone: può provocare una reazione allergica
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
.

"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (contiene acido benzensolfonico C10-13-alchil derivati sali di sodio), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla
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Classe 8, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

Caratteristiche e aspetto
Odore 
Colore
Densità relativa a 20°C
Viscosità
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido viscoso 
Tipico 
Bianco 
1,007 - 1,017 g/ml
150 - 450 cps
8 - 9
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici , Profumo (Geraniol, Limonenel), Sapone, Enzimi (proteasi, amilasi), Sbiancanti 
ottici, Conservanti (Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone)

oppure consultare il sito www.schede.biz con      nome utente:bogliano   password:alba


