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Caratteristiche  : è formulato con due principi attivi multifunzionali che NONSTINGO 
inibiscono il trasferimento di colore: il PVP Polivinilpirrolidone è una Polivinil 
Pyridinium Betaina quaternarizzata.

        L’uso contemporaneo di due inibitori è consigliato per aumentare l’attività 
di  verso una maggiore varietà di colori.NONSTINGO

        possiede anche un elevato potere antiridepositante verso lo  NONSTINGO
sporco e la durezza dell’acqua. In più garantisce un miglior punto di bianco 
e maggiore brillantezza dei colori.

Applicazioni   : Utilizzare  per lavare a mano o in lavatrice capi fantasia che NONSTINGO
stingono e tappeti.  non è consigliato per lavare biancheria NONSTINGO
molto sporca, ma indumenti delicati colorati.

Modo d’uso/Dosi : - Lavare esclusivamente a freddo.
        - a pH non inferiore ad 8 (meglio se tra 9 e 10,5).
        - Durata massima del lavaggio 10'.
        - Rapporto bagno non inferiore a 1:5.
        - Non pressare i capi in lavatrice.
        - Effettuare abbondanti risciacqui.
        - Asciugare preferibilmente in essiccatoio.
        

         Utilizzare 10-15 gr/kg di tessuto

Aspetto    :  Liquido limpido giallognolo.

Composizione  :  Sapone (% (p/p) < 5); Tensioattivi non ionici (5 <= % (p/p) < 15).

Biodegradabilità : E’ facilmente biodegradabile. 
         Degradazione Primaria:
         I tensioattivi contenuti nel  sono, come richiesto dalla normativa UE per le  NONSTINGO

sostanze detergenti 82/242 (tensioattivi non ionici) e 82/243/EEC (tensioattivi anionici) 
mediamente biodegradabili almeno al 90%.

         Biodegradazione finale:
         Facile e veloce da degradare: nei test di facile degradabilità, tutte le sostanze contenute 

nel  hanno ottenuto valori > 60% BOD/COD, ovvero formazione di Co2,  NONSTINGO
ovvero > 70% di calo DOC. Ciò rientra nei valori limite previsti per “facilmente 
degradabile/readily degradable” (ad es. metodi  OECD 301).

         I tensioattivi contenuti nel  sono conformi ai criteri di biodegradabilità  NONSTINGO
stabiliti dal regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

CARATTERISTICHE  FISICO  CHIMICHE

Detergente Speciale  per prevenire il trasferimento di colorecon ACCHIAPPACOLORE
dalle tonalità scure a quelle chiare


