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TAYBUCATO WASHDET

DESCRIZIONE Detergente disinfettante  liquido per bucato.

CARATTERISTICHE LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO. Disinfettante garantisce un’igiene sicura 
su tutto il bucato sia a mano che in lavatrice. È indicato soprattutto anche quando è 
necessario disporre di capi di abbigliamento e biancheria pulita e disinfettata. LAVATRICE 
DISINFETTANTE TAYBUCATO disinfettante svolge una efficace azione disinfettante, lava, 
deodora e sbianca tutti i capi in cotone, lino e tutti i tessuti resistenti, nel pieno rispetto delle 
fibre.
 

MODO D’USO E DOSAGGIO IN LAVATRICE: per un carico standard di bucato, far scorrere un po’ d’acqua quindi 
aggiungere nella vaschetta del detersivo 120ml circa di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-
BUCATO e procedere con il ciclo di lavaggio. BUCATO A MANO: 80ml circa di LAVATRICE 
DISINFETTANTE TAY-BUCATO in 5 litri d’acqua tiepida. Immergere i capi da trattare 
e lasciare in ammollo per 30 minuti. Risciacquare bene con acqua fredda. SPORCHI 
PESANTI: Come abiti da lavoro, sporco da grasso persistente, panni ingialliti, si consiglia 
l’uso di TAY BUCATO come ADDITIVO al comune detersivo. Per un carico standard di 
bucato, mettere il detersivo, far scorrere un po’ d’acqua quindi aggiungere nella vaschetta 
del detersivo 2 tappi di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO e procedere con il ciclo 
di lavaggio.

SPECIFICHE Aspetto: liquido opaco bianco
pH: 9,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100g di prodotto contengono: 2-idrossibifenile: 1.75g, 4-cloro-3metilfenolo 0.75g, tensioattivi 
anionici: 5%-15%, saponi <5%, profumo, acqua q.b. a.g. 100g

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Test di attività microbiologica: EN1276 “Attività battericida con sostanze interferenti”, EN1650 
“Attività fungicida con sostanze interferenti”.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

#

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - 
Numero di registrazione 19458.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 2090 EAN 8054633837955
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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