
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. ST103    

Data aggiornamento: 04/08/2020 
  
 
 

 

 

SOLARIS ST 103 
DETERGENTE PER IL LAVAGGIO DELLE TUTE DA LAVORO 

WORKING CLOTHES LAUNDRY DETERGENT 

Specifico per olio sintetico, grasso e gasolio 

Attivo su sporco stratificato 

Lascia i tessuti morbidi e senza residui 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente specifico per il lavaggio di tute da lavoro. 
Prodotto ad elevata concentrazione, utilizzabile puro per la rimozione delle sporco 
stratificato. 
 

CARATTERISTICHE Formulato specificatamente studiato per la rimozione di macchie di olio minerale e 
sintetico, grasso e gasolio dagli abiti da lavoro. 
Prodotto completo di saponi, tensioattivi imbibenti e sequestranti esplica un efficace 
azione sgrassante sui tessuti anche in presenza di acque dure. 
Particolarmente indicato per il trattamento di abiti da lavoro utilizzati negli opifici 
meccanici, nelle aziende metallurgiche e nelle officine. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come indicato di seguito: 
 

  SPORCO LEGGERO 
(per 2,5 kg di bucato) 

SPORCO PESANTE 
(per 2,5 kg di bucato) 

In acqua dolce  0-15°F 12 g 17 g 

In acqua media   15-25°F 17 g 25 g 

In acqua dura      >25°F 22 g 30 g           

 
Per la rimozione dei sporco stratificato o particolarmente pesante strofinare il prodotto 
puro 
sulla macchie, lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente 
 

 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone lt 1 6 80 480 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Azzurro Visivo 

Profumo: - Floreale Olfattivo 

pH: - 8,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,02 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

 
 
 

H315: Provoca irritazione cutanea. 
H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

PERICOLO 
 
  


