
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Duffstoff Tropical
Codice: 856-0015

Essenza per tutti i solventi, impiegabile nella pulitura a secco.

➢ liquido giallastro trasparente;

➢ aroma fresco e gradevole con una buona aderenza su tutti i tipi di fibra, copre e neutralizza odori 
sgradevoli;

➢ dona alle lavanderie un profumo piacevole;

➢ è combinabile con tutti i rafforzatori di lavaggio a secco, prodotti ausiliari, detersivi liquidi ed 
ammorbidenti. Se necessario, la compatibilità dovrebbe essere controllata;

Impiego:

Circa 0.5 ml per litro di bagno.

L'essenza è aggiunta al bagno principale, o nel caso di vari bagni, all’ultimo bagno prima della 
asciugatura.

La quantità non dovrebbe essere più di 1-3 ml per kg di capi lavati.

Mascherare gli odori sgradevoli causati dal solvente con essenza può soltanto essere una soluzione 
provvisoria. Il motivo degli odori sgradevoli dovrebbe essere scoperto appena possibile per eliminare 
il problema.

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 

Duffstoff Tropical
Codice: 856-0015

Dati Tecnici:

Densità 20°C 1,02 g/ml
Valore Ph 7,0 - 8,5
Ionogenità non ionico
Viscosità 20 sec

Magazzinaggio:

Il DUSTSTOFF TROPICAL dovrebbe essere immagazzinato in confezioni chiuse ermeticamente, in 
luogo asciutto e non troppo caldo. Così immagazzinato il prodotto si conserva per almeno un anno.

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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