
 
DASH ECODOSI CON ACTILIFT
DETERGENTE IN CAPSULE IDROSOLUBILI PER LAVAGGIO TESSUTI.

Dash Ecodosi può essere usato su tutti i tipi di tessuti, lana e seta bianchi e
colorati

-

Dash Ecodosi rendono il bucato profumato e fresco-
Prodotto ad alta solubilità e fornisce ottime prestazioni anche nei cicli brevi di
lavaggio

-

Grazie alla formula con ACTILIFT dona al tuo lavaggio il 50% di potere pulente in più rispetto al

normale detergente. Illumina i tuoi capi assicurandoti un pulito impeccabile, e grazie alla sua formula

li pulisce in profondità.

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Da utilizzare direttamente in lavatrice. Inserire una Ecodose direttamente nel cestello della lavatrice da 5 kg

prima del bucato.

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Pouch con liquido
PROFUMO: Fresco
COLORE: Blu
PH: 7,4
VISCOSITÀ: 1500 - 7000
ULTERIORI INFORMAZIONI: Solubile in acqua. PERICOLO

AVVERTENZE
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. 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. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le regolamentazioni locali. Contiene Hexyl Salicylate, Benzyl
Salicylate, Tetramethyl.

NOTE
Per prevenire la dissoluzione delle Ecodosi prima dell'utilizzo si consiglia di richiudere sempre il contenitore e toccarle sempre con le mani
asciutte. Non usare su lana e seta. Non conservare il prodotto sotto la luce diretta del sole, non premere non aprire o forare le Ecodosi. Non
usare per lavaggio a amano. Non fare pre-lavaggio.
Scheda di sicurezza per il personale qualificato disponibile su richiesta.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET
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