
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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TECNET FLOS COLD 45 
DETERGENTE CONCENTRATO ENZIMATICO  
CONCENTRATED ENZIMATIC DETERGENT  

 

Prodotto a base enzimatica 

Attivo su qualsiasi tipo di sporco e macchie colorate 

Profuma la biancheria 
   

CAMPI D’APPLICAZIONE Liquido lavatrice per il lavaggio ed il prelavaggio di tessuti, idoneo anche per l'ammollo 
della biancheria. 
Prodotto particolarmente indicato per lavanderie automatiche e professionali. 
 

CARATTERISTICHE Formulato basato su una miscela di 5 enzimi: 
1. Enzima amilasi: attivo sulla degradazione delle macchie di amido e derivati 

come amido del riso e mais; 
2. Enzima lipasi: facilita la degradazione delle macchie di unto e grasso di varia 

natura come olio, burro, sebo umano; 
3. Enzima proteasi: agisce su macchie colorate di natura proteica come uovo, 

sangue, latte;  
4. Enzima pectasi: agisce sulla pectina, polisaccaride componente della frutta. 
5. Enzima cellulasi: agisce sulla cellulosa e protegge il cotone dall’invecchiamento 

ripristinando il tessuto sfibrato. Ha azione antiridepositante dello sporco sui 
tessuti nella fase di lavaggio che evita l’ingrigimento delle fibre migliorandone 
la luminosità. Tale azione consente di mantenere i bianchi a lungo e protegge i 
colori dei capi neri e colorati. 

L’elevata concentrazione degli enzimi e di tensioattivi non schiumogeni permette al 
prodotto di essere estremamente efficacie già in acqua fredda, consentendo l’utilizzo 
anche su capi colorati e delicati. Prodotto studiato per essere dosato automaticamente 
nelle lavanderie, può essere utilizzato in combinazione con sbiancanti a base di 
ossigeno in fase di lavaggio. Si consiglia di utilizzare il prodotto ad una temperatura di 
45°C e, comunque, non superiore ai 60°C. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

QUANTITA' D'USO 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Durezza acqua in °F      DOLCE 0-15    MEDIA 15-25   DURA >25 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

                        DOSAGGI PER Kg               2 - 4 g               4 - 6 g            6 - 8 g 
                        BIANCHERIA 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 20 - - 24 
 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Azzurro Visivo 

Profumo: - Floreale Olfattivo 

pH: -   8,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,01 + 0,05 Per pesata 
 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

 
 

 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 

ATTENZIONE 
  


