
N. di prodotto

E522850

Caratteristiche

•  Efficacia fungicida a norma EN 13624 comprovata da due perizie indipendenti
•  Eccellente tollerabilità dermatologica dei tessili lavati  

(test di citotossicità a norma DIN EN ISO 10993-5)
•  Bucato dal gradevole profumo
•  Assenza di sbiancanti ottici, candeggianti e fosfati
•  Gli odori sgradevoli sono ormai un ricordo del passato
•  Controllo della schiuma

Impiego

FLOW delicate è un detersivo liquido altamente efficace per i colorati, per il trattamento 
professionale di capispalla lavabili, indumenti sportivi e da lavoro (DPI, tute e uniformi 
aziendali) nonché di capi usati nel settore alberghiero e della ristorazione.

FLOW delicate è indispensabile per ottenere ottimi risultati nei processi wetClean, poiché 
pulisce i tessili in modo delicato ed efficace.
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Detersivo 

FLOW delicate

Detersivo liquido per capi delicati e colorati

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.
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Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,02 g/ml
pH  (1%)  8,5–9,6

Avvertenze

Conservazione:
FLOW delicate dovrebbe essere conservato al riparo dal gelo, nonostante il prodotto 
congelato sia riutilizzabile dopo lo scongelamento senza perdita di qualità. Dopo averne 
prelevato alcune porzioni, è consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è conservabile  
a magazzino per almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa.

La quantità di prodotto da utilizzare deve essere adeguata al grado di sporco e alla durezza 
dell’acqua.

**  Utilizzare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.
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Durezza dell’acqua*

Intervallo di durezza Prelavaggio
Ciclo di lavaggio 

principale
Solo ciclo di  

lavaggio principale

0–8,4
8 (2) 5 (1,3) 10 (2,5)

dolce

8,4–14
10 (2,5) 6 (1,5) 12 (3)

media

› 14
12 (3) 8 (2) 15 (3,8)

dura

*Potete informarvi in merito alla durezza dell’acqua in gradi presso la vostra azienda idrica.

Dosi raccomandate

g (ml)/kg di bucato 


