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 Aladin Talco - essenza per bucato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aladin è una speciale miscela di oli naturali e sostanze di sintesi concepita per profumare e donare freschezza  alla biancheria.
Formula realizzata in miscela liquida altamente concentrata ad uso professionale.
Basteranno poche gocce per donare al tuo bucato una piacevole sensazione di pulito, freschezza e benessere.
A fine lavaggio, quando viene aperto l'oblò della lavatrice o della lavasciuga si sentirà una gradevolissima nota profumata che
restarà persistente nel tempo ; persistenza che si avrà anche nei cassetti una volta riposto il bucato lasciando così una piacevole
sensazione di fresco e pulito.
Aladin è in grado di eliminare l'eventuale odore di umidità e chiuso, dando a tutta la biancheria presente una nota molto speciale e
inconfondibile.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo tenue
Odore: caratteristico talco
pH: non applicabile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: > 60°C
Densità relativa: 1.0170 gr/ml a 20°C
Solubilità: Liposolubile (etanolo, oli e grassi)
Idrosolubilità: Insolubile
Proprietà esplosive: Non esplosivo
Proprietà ossidanti: Non ossidante
- VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0
- Conservanti e antiossidanti:bht (0.0006%)

APPLICAZIONI

Dose consigliata 5 ml
A seconda della persistenza e intensità di profumazione che si vuole ottenere, dosare Aladin in quantità che vanno da 2 a 5 ml ogni
5 kg di bucato.
Il comodo flacone in uso, dispone di un pratico e apposito misurino graduato (vedi disegno applicativo su retro flacone ove viene
indicata la dose da 5 ml) che permette sia di non sporcarsi in fase di utilizzo, sia di evitare sprechi di prodotto.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Idoneo sia per bucato in lavatrice che a mano.
Si aggiunge durante l'ultimo risciacquo oppure diluito nell'acqua del vaporizzatore che si utilizza per inumidire i tessuti prima di
stirarli.
In lavatrice o lavasciuga versare nella apposita vaschetta insieme, o al posto dell'ammorbidente o del detersivo da bucato.

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.
 
Mantenere i contenitori ben chiusi e ben pieni, ad una temperatura ambiente di 8-24°C ed al riparo da fonti di calore. Stoccato per
un periodo di tempo maggiore di 24 mesi, il prodotto dovrebbe essere rivalutato prima dell'uso.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.
 
Articolo:
AL.TALCO500
Flacone da 500 ml in cartone da 6 pezzi.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
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   Pittogrammi:
   GHS07, GHS09
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
   H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 
 
   Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
   Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
 
Numero ONU: 3082

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


