
ENZYMATIC 
Detergente concentrato a base di tensioattivi 

A+ Enzymatic è un detergente concentrato a base di tensioattivi 
a schiuma controllata da utilizzare nella lavanderia industriale 
dotata di impianti automatici di dosaggio. Rimuove efficacemen-
te lo sporco anche a basse temperature. Formulato per essere uti-
lizzato anche in combinazione con A+ Alkaline. 

Proprietà: 
è un detergente liquido profumato a schiuma 
controllata, formulato per essere utilizzato in 
combinazione con A+ Alkaline. 
È concentrato ed ha una speciale formulazione 
per lavare tutti i capi inclusi i delicati. Lava 
rispettando i colori senza infeltrire lasciando i 
tessuti morbidi e profumati. 
I tensioattivi presenti in A+ Enzymatic sono 
stati scelti in modo tale da offrire, alle tempe-
rature ed ai dosaggi indicati, un ottimo grado 
di pulizia dei capi lavati ed una moderata for-
mazione di schiuma durante il lavaggio. 
Il prodotto agisce sullo sporco organico emul-
sionandolo e solubilizzandolo nel bagno di 
lavaggio grazie all’azione dei tensioattivi. 

Campo di impiego: 
azione tensioattiva in lavatrice per qualsiasi 
tipo di tessuto inclusi i delicati. 
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di    
lavatrice dotata di impianto di dosaggio    
automatico. 
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Dosaggi e modalità d’uso: 
impiegare il prodotto secondo le diluzioni 
riportate nella seguente tabella espressa in 
grammi per kg di biancheria asciutta. 

acqua dolce acqua media acqua dura 

0 - 15 °F 16 - 25 °F > 26 °F 

7 10 13 

Notizie utili per il consumatore 
Il prodotto non richiede particolari accorgi-
menti da adottare se non quello di stoccare 
il prodotto in luogo fresco a lontano dai rag-
gi solari (ne risentirebbe l’efficacia degli en-
zimi). Per pelli particolarmente sensibili, si 
consiglia di evitare il contatto prolungato 
con la soluzione di lavaggio. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Confezioni: taniche da kg 25 
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ATTENZIONE: 
il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i 
fiumi; non eccedere nell’uso. Non disperdere 
nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 


