
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Ozerna Rainbow
Codice: 877-0045

Detersivo ad alta contrazione per il lavaggio di colorati.

➢ preserva i colori alle temperature tra i 30°C ed i 60°C;

➢ rende i colori brillanti;

➢ pulisce e igienizza i colorati;

➢ elevata capacità di sospensione dello sporco grazie alle perle blu attive;

➢ conferisce ai tessuti una gradevole freschezza;

➢ senza fosfati;

Impiego:

OZERNA RAINBOW è un detersivo enzimatico molto efficace per il lavaggio di tutti i tessuti 
colorati. Grazie alla combinazione equilibrata degli agenti tensioattivi possiede ottime caratteristiche 
come preservante delle fibre e dei colori.

Dosaggio consigliato per lavaggio in macchina ml / kg

Grado di durezza Durezza dell'acqua Prelavaggio ml\kg Lavaggio 
principale  ml\kg

Solo lavaggio 
principale ml\kg

1 0-7 9 7 13
2 7-14 13 10 19
3 14-21 19 13 25
4 oltre 21 addolcire l'acqua

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Ozerna Rainbow
Codice: 877-0045

Dati Tecnici:

Densità 0,800 kg/L
Valore Ph (1%, 20°C) 10,0 - 11,0

Sostanze contenute:

Tensioattivi (anonici/non ionici), silicati, enzimi, inibitori dell'ingrigimento, essenze, agenti 'set-up'.

Magazzinaggio:

Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero. Dopo l'uso tenere 
in contenitori ben chiusi.  Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 
24 mesi.

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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