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BIO MASTER IP MICRO  
DETERSIVO COMPLETO PROFUMATO PER LAVATRICI PROFESSIONALI 

 

                                                                                                                             

DESCRIZIONE: 
Detersivo in polvere  microatomizzata, arricchito con enzimi ed agenti sbiancanti, indicato per il lavaggio e l’igiene 
di tessuti in fibre di cotone, lino, sintetiche e miste, sia bianche che colorate. Già attivo a basse temperature (30°C) 
è adatto per macchine lavatrici di ogni tipo e misura. 
 
 
CONTIENE (ingredienti conformi al Reg. 648/2004/CE):  
tra 15 – 30 % sbiancanti a base ossigeno 
tra 5 – 15% tensioattivi non ionici, sapone, zeoliti 
< 5 tensioattivi anionici, fosfati, fosfonati, policarbossilati. 
Altri componenti: enzimi, sbiancanti ottici, profumi. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
aspetto fisico : polvere granulare atomizzata 
colore: bianca con granelli blu 
odore: profumazione caratteristica 
solubilità in acqua: solubile 
pH soluz. 1%.: 10,5 – 11,5 
peso specifico: 0,65 ± 0,05 g/ml 
fosforo (P): < 1% 
ossigeno attivo (O2): 2,4 + 0,3 
biodegradabilita’: conforme al Reg. 648/2004 CE 
 
 
                                ISTRUZIONI PER L’USO: 

Dosare manualmente nella vaschetta della lavatrice secondo tabella. Nei dosaggi fare 
sempre riferimento al carico /capacità nominale massima della lavatrice utilizzata. 
 

durezza acqua °F 

PRELAVAGGIO LAVAGGIO 
BAGNO  
UNICO 

g per Kg di 
biancheria 

g per Kg di 
biancheria 

g per Kg di 
biancheria 

DOLCE (0÷ 15°F) 10 15 
1 g/kg per ogni  

°f di durezza 
In più 

MEDIA (15÷ 25°F) 15 20 

DURA (oltre 25°F) 20 25 

 
Per sporchi difficili (es. tovaglie, abiti da lavoro) si consiglia di utilizzare un candeggiante a base di ipoclorito di 
sodio nel prelavaggio e/o uno sbiancante a base ossigeno nel lavaggio alla temperatura di almeno 60°C.  
 
RACCOMANDAZIONI: 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione 
riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. Conservare in luogo asciutto, al riparo da umidità. 
Prodotto per uso professionale. 
 
IMBALLI: 
Sacco da 10 kg – pallet da 60 pz 
 
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato 
secondo l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006. 


