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MARSIFLOR 
Detergente bucato liquido Marsiglia 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di tensioattivi, sapone e sostanze sinergiche in base acquosa studiato per 
il lavaggio di tutti i tessuti che possono essere lavati nelle normali condizioni. 
Il suo elevato potere detergente, anche con dosaggi bassi, rispetta totalmente le 
condizioni e l’originale bellezza del capo. 
Lava con estrema efficacia, rigenera le fibre lasciando sul tessuto una fragranza delicata 
di sapone di marsiglia. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Per l’impiego a mano: 
Immergere i capi da lavare direttamente in un secchio colmo d’acqua con una    quantità di 
MARSIFLOR (per 5 litri): 
di 30 cc per acqua dolce  ( 0 – 15° F) 
di 45 cc per acqua media  ( 15 – 25° F)  
di 60 cc per acqua dura  ( oltre 25° F) 
Premere i capi di tanto in tanto senza sfregarli o torcerli. 
 
Per l’eliminazione delle macchie più difficili, si consiglia di versare un po’ di MARSIFLOR 
puro nella zona da trattare e lasciar agire più a lungo possibile prima di procedere 
all’immersione o al lavaggio in lavatrice. 
 
Per l’impiego a macchina: 
 
Per un buon risultato sul lavaggio a macchina, non caricare il cestello oltre 1/3 del suo 
volume. 
Non è necessaria la fase di prelavaggio. 
 
Le diluizioni per 4,5 kg di bucato sono: 
di 60 cc per acqua dolce ( 0 – 15° F) 
di 75 cc per acqua media ( 15 –25°F) 
di 100 cc per acqua dura ( oltre 25°F) 
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Versare direttamente la corretta dose nella vaschetta di raccolta della lavatrice e 
procedere con i programmi stabiliti. 
 
DATI TECNICI:  STATO FISICO:   liquido    

COLORE:   beige 
ODORE :    citronella 
SOSTANZA ATTIVA: 11 % 
pH:     9,0   
PESO SPECIFICO:  1,030 
INFIAMMABILITA’:   >60° 

 
AVVERTENZE: ATTENZIONE 
 

 
 
 
FRASI DI RISCHIO: H319 provoca grave irritazione oculare 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO: 
 
3 kg (C3 x 4 pz) Non necessarie particolari precauzioni 
 

 

 

 

 

 

Edizione: dic 2018 
 


