
Surf Marsiglia Professionale
Detergente per il lavaggio a mano ed in lavatrice di lana e delicati

Descrizione
Surf Marsiglia Professionale è il detergente adatto al lavaggio a mano e in
lavatrice di lana e delicati.

Caratteristiche principali
• A base di sapone di Marsiglia.
• Formula attiva già a basse temperature.
• Profumo floreale.

Benefici
• Efficace nel lavaggio ma delicato sui capi, grazie alla sua formula Surf

Marsiglia Professionale lava a fondo evitando lo scolorimento e il
restringimento dei tessuti. Ideale per il lavaggio dei capi più delicati come
lana e seta.

• La delicatezza del sapone di Marsiglia rende i capi gradevolmente profumati
e morbidi al tatto.

• Dermatologicamente testato, Surf Marsiglia Professionale assicura il
rispetto della pelle.

Modalità d�uso
A mano: sciogliere la quantità di detersivo consigliata in 5 litri d�acqua fredda o
tiepida. Per i capi di lana, lasciare in ammollo pochi minuti e strizzare senza
torcere.
In lavatrice: usare il programma indicato per il tipo di tessuto. Per i capi delicati
si consiglia di non superare i 30°C per la lana e i 40°C per i sintetici.

Dosaggi consigliati:

Durezza acqua °F Dolce 0-15 Media 16-25 Dura > 25
Lavatrice 60 ml 80 ml 100 ml
A mano (per 5 lt d�acqua) 20 ml 40 ml 60 ml

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido viscoso opaco bianco latte gradevolmente profumato
pH 8,7
Peso specifico [20°C] 1,04

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto
sono riportate nella scheda di sicurezza.
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Confezioni disponibili
Codice articolo 7510513
Confezione cartone
Formato 2 taniche x 5 L
Codice a barre cartone 7615400731817
Codice a barre tanica 7615400731824
Dimensioni cartone (L-P-H) 280 x 191 x 295 mm
Dimensioni tanica (L-P-H) 185 x 136 x 283 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 80
n. confezioni per strato 16
n. strati per bancale 5
Altezza pallet 145 cm


