
DASH FORMULA PRO PLUS
 

DETERSIVO COMPLETO AD AZIONE
IGIENIZZANTE

Detergente completo enzimatico ad azione

igienizzante

Formula concentrata e speciale per uso

professionale

Rimuove le macchie e i cattivi odori più ostinati

Garantisce un'igiene perfetta già a 30° consentendo un sensibile risparmio energetico. Contiene una
combinazione di ingredienti che assicura unigiene perfetta rimuovendo efficacemente le macchie più
difficili. La presenza di enzimi attivi, oltre a garantire un ottimo livello di pulizia dei tessuti, svolge un azione
distensiva delle fibre che impedisce alla sporcizia di ridepositarsi nei tessuti. Contiene sbiancanti ottici che
assicurano un bianco luminoso. Può essere utilizzato su tutti i tipi di tessuto bianchi e colorati, ad eccezione
di lana e seta, alle temperature di 30 - 95°C (bucato bianco) e 30- 60° C (tessuti colorati).

MODALITÀ D'USO

Da usare direttamente in lavatrice.

DILUIZIONE

Prelavaggio/Lavaggio principale: suddividere il dosaggio in 1/3 per il prelavaggio e 2/3 per il lavaggio
principale. Dosaggio (per kg di bucato asciutto, 1 g = 1,56 ml d'acqua): Acqua dolce 9 ml (sporco lieve), 22 ml
(sporco medio), 33 ml (sporco persistente); Acqua media 9 ml (sporco lieve), 30 ml (sporco medio), 47 ml
(sporco persistente); Acqua dura 9 ml (sporco lieve), 33 ml (sporco medio), 50 ml (sporco persistente).

DATI TECNICI

ASPETTO: Polvere granulare
COLORE: Bianco
PROFUMO: Fresco

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

10,8

Ulteriori informazioni: Solubile in acqua.
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AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da
malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare. Se lirritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

ATTENZIONE

NOTE

Accertarsi di avere un impianto di aspirazione delle polveri idoneo. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Schede di sicurezza per il personale qualificato disponibili su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

0966497 kg 13 1 11x4=44

DASH FORMULA PRO PLUS
 

Procter & Gamble s.r.l. 
Via Giorgio Ribotta, 11 , 00144 Roma - Tel. 00390650971 
www.pg.com- 

Rev. 26/06/2019


