
  
   

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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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. SYNTE 

Data aggiornamento :   20/01/2020 
  
 
 

 

 

TECNET FLOS EMULSION 
ADDITIVO SGRASSANTE PER LAVANDERIA 

DEGREASER ADDITIVE FOR LAUNDRY 

Specifico per tessuti sintetici e misti 

Emulsionante per grassi, unto ed oli 

Contiene terpeni d'arancio come solvente naturale 
                                                                

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Additivo sgrassante per lavanderia specifico per la rimozione di sporco pesante; trova 
applicazione per il lavaggio del tovagliato sia di cotone che sintetico. 
 

CARATTERISTICHE Detergente liquido fortemente sgrassante, azione emulsionante in grado di rimuovere 
efficacemente macchie di olio e grasso da tessuti misti o completamente sintetici.  
Formulato con tensioattivi ad elevato potere bagnante, penetra nelle fibre rimuovendo 
le macchie e prevenendone la rideposizione. 
Grazie ad un particolare additivo permette di mantenere il grado di bianco ed 
aumentare la resistenza dei tessuti alle macchie. 
Adatto anche per la rimozione di pomate e creme solari da salviette e vestiti da lavoro. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Prodotto idoneo per l’utilizzo in tutti i tipi di acqua. 
Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 
per il lavaggio di sintetici e spugne: 
aggiungere 2 g/kg di biancheria asciutta in fase di lavaggio, non utilizzare prodotti 
alcalini e ossidanti. 
 
per il recupero dello scarto di lavaggio: 
aggiungere 8 g/kg di biancheria asciutta in fase di lavaggio, non utilizzare prodotti 
alcalini e ossidanti 

 

 
CONFEZIONI: 

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

Tanica kg 10 - - 60 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH: - 7,3 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 0,98 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

     
 

H302: Nocivo se ingerito. 
H318: Provoca gravi lesioni oculari.  
H315: Provoca irritazione cutanea. 
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

PERICOLO 

 
 
 
  


