
  

   

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 DELY LOT 
AMMORBIDENTE IPERPROFUMATO 

HYPERSCENTED LAUNDRY SOFTENER 
 

Intenso profumo al loto che persiste dopo l'asciugatura 

Neutralizza l'alcalinità residua dei detergenti 

Migliora lo scorrimento della biancheria al mangano 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Ammorbidente che dona ai tessuti morbidezza e antistaticità, utilizzato nell’ ultimo 
risciacquo. 
Permette di neutralizzare eventuali residui alcalini dei detergenti. 
 

CARATTERISTICHE Favorisce un minore trattenimento d'acqua nei tessuti dopo lo scarico o la 
centrifugazione finale e questo consente risparmi di energia e di tempo nella successiva 
asciugatura. 
Per le sue proprietà lubrificanti, riduce la formazione e il distacco della peluria negli 
asciugatoi rotativi e aumenta la scorrevolezza del materiale durante la stiratura. 
La sua particolare proprietà destaticizzante opera una riduzione della carica 
elettrostatica sulle fibre favorendo le operazioni di piegatura ed evitando arrotolamenti 
al mangano. 
La bassa viscosità del prodotto consente il suo utilizzo anche in dosatori automatici o 
pompe peristaltiche. 
L’intensa profumazione ai fiori di loto persiste sulle fibre dopo l’asciugatura.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 
2 – 10 g per ogni kg di biancheria asciutta 
 

 

 
CONFEZIONI: 

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

Flacone Lt 1 6 80 480 

Tanica Kg 5 3 48 144 

Tanica Kg 20 - - 24 

GIR/IBC Kg 900 - - 1 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Loto Olfattivo 

pH: - 2,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,00 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 
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