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Z750098 

LAVATUTELAVATUTELAVATUTELAVATUTE    
Tanica da 10 kg 

 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 
 

Datasuit è un detergente liquido profumato a schiuma 
controllata per il lavaggio dei tessuti in macchine lavatrici. 
Prodotto completo ad alta concentrazione di additivi, pulisce 
e deterge a fondo qualunque tipo di fibra naturale e sintetica 
da sporco pesante lasciando i capi morbidi e con una 
gradevole profumazione. 
Attivo anche in acque dure, svolge un’efficace azione 
candeggiante e smacchiante anche a temperature inferiori a 
60°C. 

    
UtilizzoUtilizzoUtilizzoUtilizzo::::    
Datasuit è adatto a tutti i tipi di tessuti ad eccezione di quelli 
delicati come lana, seta, ecc. per il lavaggio si consigliano le 
seguenti dosi di impiego: 
 
    
    
    
    
    
    
Dosi consigliate in G/Kg biancheria asciutta:Dosi consigliate in G/Kg biancheria asciutta:Dosi consigliate in G/Kg biancheria asciutta:Dosi consigliate in G/Kg biancheria asciutta:    
    
Durezza dell’acquaDurezza dell’acquaDurezza dell’acquaDurezza dell’acqua    Dolce 0-15°F Media 15-25°F Dura Oltre 25°F 

PrelavaggioPrelavaggioPrelavaggioPrelavaggio    gr/kg 10  gr/kg 10  Aumentare il dosaggio di 
1g/kg per ogni grado di 
durezza oltre i 25°F 

LavaggioLavaggioLavaggioLavaggio    gr/kg 15 gr/kg 15 

Bagno unicoBagno unicoBagno unicoBagno unico    gr/kg 15-20 gr/kg 15-25 

 

Temperatura °CTemperatura °CTemperatura °CTemperatura °C    Tipo di biancheriaTipo di biancheriaTipo di biancheriaTipo di biancheria    
30 Ammollo/Lavaggio biologico 
60 Per le biancherie da bagno e camera 
90 Per il tovagliato e biancheria cucina 

 
Dicitura di legge:Dicitura di legge:Dicitura di legge:Dicitura di legge:    
Contenuto in fosforo (P) non superiore a 1%. 
Biodegradabilità 90% - art. 2 e 4 Legge 26.4.83 N.136. 
Non eccedere nell’uso 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 

    
Caratteristiche chimico/fisicheCaratteristiche chimico/fisicheCaratteristiche chimico/fisicheCaratteristiche chimico/fisiche::::    
    

AspeAspeAspeAspetto tto tto tto     Liquido limpido di colore Verde 

OdoreOdoreOdoreOdore    Marsiglia 

pH (tal quale)pH (tal quale)pH (tal quale)pH (tal quale)    12 ca 

FosfatiFosfatiFosfatiFosfati    1-2% 

BiodegradabilitàBiodegradabilitàBiodegradabilitàBiodegradabilità    Minimo 90% (art. 2 e 4 L.26.4.83 N.136) 

Solubile in acquaSolubile in acquaSolubile in acquaSolubile in acqua    In tutti i rapporti 

Peso specifico (gr/ml)Peso specifico (gr/ml)Peso specifico (gr/ml)Peso specifico (gr/ml)    1.06 

 


