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Caratteristiche  :  deterge delicatamente i tessuti, ostacola l’infeltri-FRESH & SOFT 
mento, ravviva i colori, districa le fibre ed agisce come un balsamo per 
capelli.

Applicazioni   :   è consigliato per lavare capi non eccessivamente FRESH & SOFT
sporchi o già lavati a secco (coperte merinos, trapunte in lana, pullover, pantaloni, 

montgomery, ecc.).

         Può essere usato puro o in proporzioni variabili con Apprettola.

         PURO:
         Per conferire agli abiti una mano piena, scorrevole, soffice e legata.

         MISCELATO:
         in proporzioni variabili con Apprettola per ottenere una mano piena ma 

sostenuta. Maggiore è la quantità di Apprettola rispetto a Fresh & Soft, 
più gli indumenti risulteranno sostenuti.

         Al contrario, se è Fresh & Soft a predominare, gli indumenti risulteranno 
più morbidi.

Dosi      :  10-20 gr/kg. di tessuto.
         Quando è usato in associazione con Apprettola, la dose totale dei due 

prodotti uniti non deve superare i 20 gr/kg. di tessuto.

Modo d’uso   :  Inserire nell’ultimo risciacquo.

Aspetto    :  Liquido trasparente rosa.

Composizione  :  Tensioattivi cationici e microemulsione concentrata di polimetilsilossani 
(% (p/p) < 5), Profumo.

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

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,  FRESH & SOFT
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  FRESH & SOFT
stabiliti dal regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

CARATTERISTICHE  FISICO  CHIMICHE

Ricondizionate per lana ad effetto balsamo ed
antinfeltrente


