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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. 

PROGRESS	MONO	
Detersivo	monocomponente	per	impianti	di	
lavanderia	

	

Descriz ione:  
Progress Mono è un detersivo liquido concentrato a 
base di tensioattivi appositamente studiato per il 
bucato professionale. Adatto a ogni tipo di sporco, 
ridona il bianco naturale al bucato, senza intaccare i 
colori. L’accurata formulazione con tensioattivi di 
provenienza selezionata e saponi, rende l’azione 
lavante assolutamente efficace e nel contempo 
delicata. Perfettamente efficace anche in presenza di 
acque dure grazie alla presenza di sostanze chelanti. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  

impiego:  
Detersivo liquido per il lavaggio con macchine lavatrice 
idoneo per tessuti naturali, sintetici e misti.   

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

 

      

 

 
 

 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Prodotto da utilizzarsi con gli appositi sistemi di 
dosaggio. Il quantitativo di prodotto è quello indicato 
nella tabella sotto riportata, in grammi di prodotto per 
chilo di biancheria asciutta. L’azione migliore si ottiene 
già a temperature medio basse (40-50° C). 

 

 

Specifiche	tecniche	

 

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

Inferiore a  5% : Fosfonati, tensioattivi anionici,sapone,  
policarbossilati; 

Tra 5% e 15%: Tesnioattivi non ionici, sbiancanti ottici; 

Conservanti:INCI: Methylchloroisothiazolinone & 
Methylisothiazolinone. 

 

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. mod. 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	

ERG100G	 Tanica	20	kg	 ==	 24	tan.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Durezza	acqua	in	gradi	
francesi	(°	F)	

Prelavaggio	 Lavaggio	 Lavaggio	senza	
prelavaggio	

Dolce	0/15°	F	 3,0	 5,0	 10,0	

Media	15/25°	F	 6.0	 10,0	 20,0	

Dura	>25°	F	 10,0	 15,0	 30,0	

Aspetto	fisico	 Liquido azzurro	

Odore	 Tipico	

pH	 9,20 ± 0,50	

Peso	specifico	a	20°C	 1,030 ±0,020 g/cm3 


