
Scheda Tecnica

KX SOFT 
AMMORBIDENTE
Ammorbidente lavatrice

CONFEZIONI:

Flacone 4 litri x 4 pezzi/Crt x Pallet 40 - Flacone 2 litri x 9 pezzi/Crt x Pallet 40

CARATTERISTICHE:
Ammorbidente liquido protegge e cura i tessuti mantenendoli come nuovi. Elimina dalle fibre la carica elettrostatica accumulata 
durante il lavaggio, esplica un’azione igienizzante, grazie ai tensioattivi cationici e facilita la stiratura. Dona agli indumenti un 
meraviglioso profumo di freschezza.

DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (secondo il Regolamento Detergenti 648/2004 CE e succ. modifiche):

AQUA
ALKYL ESTER AMMONIUM
2-PROPANOLO
PARFUM
CITRIC ACID
COLORANTS
5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE E 2-METIL-2HISOTIAZOL-3-ONE

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
 Tessuti in genere.

INCOMPATIBILITA':
Candeggine, prodotti a base di sodio ipoclorito.

CONSIGLI:
Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare con altri prodotti.

MODALITA' DI IMPIEGO:
IN LAVATRICE: versare 2 tappi nella vaschetta dell'ammorbidente prima dell'ultimo risciacquo.
A MANO: versare 1 tappo ogni 10 litri di acqua, agitare bene e immergere la biancheria per l'ultimo risciacquo.

1 TAPPO=30ml

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

  liquido opaco bianco leggerm. viscoso       

 4,0  ±  0.5        

 3,0 - 4,0

 0.98 - 1.01

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. - Contiene:
Inf. 5%: Tensioattivi cationici
Componenti minori:conservanti (metylchloroisothiazolinone and 
isothiazolinone),  profumo.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive 
modifiche ed adeguamenti. 



Pittogrammi di pericolo: --
Avvertenze: --

Indicazioni di pericolo
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH 208 contiene methylchloro isothiazolinone and isothiazolinone può provocare una 
reazione allergica
Consigli di prudenza:
Tenere lontano dalla portata dei bambini, Evitare il contatto con gli occhi, in caso di 
contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, Non 
ingerire, in caso di ingestione consultare immediatamente un medico, Non disperdere 
nell’ambiente

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249  e-mail: 
amministrazione@kemixprofessional.it
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