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Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

	
ALBATEX	MUSCHIO	
BIANCO	
	

Detersivo	liquido	completo	enzimatico	
concentrato	

	

Descriz ione:  
Albatex Muschio Bianco è un detersivo liquido 
concentrato enzimatico basato su una miscela di 
tensioattivi ed enzimi (Proteasi). I risultati di lavaggio 
sono eccellenti  su sporco grasso e proteico. Una volta 
rimossi dalla fibra, grasso e olio sono effettivamente 
dispersi, prevenendo ed evitando il fenomeno della 
rideposizione. Gli enzimi, in presenza di sporco 
proteico, lo degradano. Un efficace azione viene 
prodotta sullo sporco di tipo alimentare e/o 
ospedaliero. La presenza di candeggianti ottici 
garantisce un bianco insuperabile. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  

impiego:  
Tovaglie, lenzuola, spugne, traverse, camici, canovacci, 
indumenti in genere. Ideale su ogni tipo di fibra, sia 
bianca che colorata. 

 Trova impiego in bar, ristoranti, alberghi, comunità, 
mense, enti, ospedali, ecc. 

 

      
 

 

 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

 

Il prodotto può essere utilizzato mediante gli appositi 
sistemi di dosaggio. I quantitativi di prodotto da dosare 
sono quelli indicati nella tabella sotto riportata, 
espressi in grammi di prodotto per chilo di biancheria 
asciutta. L’azione migliore si ottiene con lavaggio a 
temperatura medio-bassa (40°C). Temperature 
superiori ai 60°C. degradano gli enzimi con 
conseguente minore efficacia del prodotto. 
	

	

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Inferiore a  5% : Fosfonati, tensioattivi anionici, sapone; 
Tra 5% e 15%:tensioattivi non ionici,enzimi, sbiancanti ottici; 
Profumi: Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicilate, 
Coumarin, Linalool; 
Conservanti:INCI: Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine. 
 

C lass if icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e succ. modif. ed adeguamenti). 

 

AVVERTENZE: PERICOLO !  

     

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 

Sicurezza. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	
Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

ERG610D/MB	 Tanica	5	kg	 2	 54	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Durezza	acqua	in	gradi	
francesi	(°	F)	

Prelavaggio	 Lavaggio	 Lavaggio	senza	
prelavaggio	

Dolce	0/15°	F	 2,0	 4,0	 9,0	

Media	15/25°	F	 3.0	 6,0	 15,0	

Dura	>25°	F	 4,0	 8,0	 20,0	

Aspetto	fisico	 Liquido azzurro	

Odore	 Nota muschiata	

pH	 8,70 ± 0,50	

Peso	specifico	a	20°C	 1,025 ±0,005 g/cm3 
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