
SOFT PLUS 
Ammorbidente profumato per lavanderie industriali 

A+ Soft Plus Ammorbidente a base di tensioattivi cationici dotati 

di spiccata sostantività per le fibre. In versione Plus utilizza    

pregiate essenze con una concentrazione maggiorata del +30% 

Proprietà: è indicato per usi di lavanderia  

domestica e industriale. 

Gli agenti attivi con cui è stato formulato con-

feriscono una mano morbide e soffice ad ogni 

tipo di fibra tessile, riducendo l’attrito recipro-

co tra le fibre degli indumenti trattati, limitan-

do il logorio dei tessuti e facilitando la stiratu-

ra rendendola scorrevole e veloce. 

Oltre a rendere soffice la biancheria, A+ Soft 

Classic ha anche proprietà deodoranti in 

quanto elimina completamente i cattivi odori 

e lascia una leggera e gradevole nota di profu-

mo anche ai capi che vengono stoccati per 

lunghi periodi in quanto agisce da inibente 

nella crescita delle muffe. 

A+ Soft Classic conferisce infine un effetto 

antistatico ai tessuti, riducendo l’accumulo di 

cariche elettrostatiche che richiamano sui capi  

polveri, fumi e vapori, e permette quindi ai 

tessuti di rimanere puliti più a lungo. 

Campo di impiego: 

azione ammorbidente, a mano e in lavatrice, 

di tessuti. 

Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di la-

vatrice; per il suo utilizzo può essere 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. 

cqua dolce acqua media acqua dura 

0 - 15 °F 16 - 25 °F > 26 °F 

10 12,5 15 

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. 

Notizie utili per il consumatore 

Il prodotto non richiede particolari accorgi-

menti da adottare se non quello di risciacqua-

re abbondantemente i capi dopo il trattamen-

to. Per pelli particolarmente sensibili, si con-

siglia di evitare il contatto prolungato con la 

soluzione di lavaggio. 


