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Categoria:
- Detergente
specifico per
tendaggi

Lavatenda deterge con dolcezza e naturalezza alle basse
temperature (max 40°C), penetrando in profondità nelle fibre, sia
naturali che sintetiche, rimuovendo lo sporco unto e nero causato
dallo smog e dal riscaldamento. Ripristina il bianco naturale e
non intacca i colori, mantenendoli sempre vivi, liberando
nell’ambiente un gradevole profumo di pulito.
Per avere dei risultati ottimali si consiglia dopo il lavaggio delle
tende, di aggiungere il prodotto Splenditenda all’acqua
dell’ultimo risciacquo.

Applicazioni:
- Lavaggio tende

Punti di Forza:
- Ripristina bianco e
colori

Lavatenda è utilizzato in ambiente casalinghi, comunità e
alberghi.

Agitare bene prima dell’uso. In lavatrice: Impostare il programma
di lavaggio della lavatrice per i capi delicati, introdurre le tende e
la quantità di prodotto come sotto indicata. A mano: Introdurre
nell’acqua fredda o tiepida la quantità di prodotto come da
tabella, disperdere in modo omogeneo il detersivo, introdurre le
tende avendo cura di comprimerle delicatamente. In caso di
sporco intenso e ostinato ripetere il lavaggio. Risciacquare
abbondantemente con acqua fresca.

Prodotto p er uso
professionale. Si
declina ogni
responsabilità p er
l’uso improprio del
prodotto.
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(sporco normale)*

Durezza acqua
In lavatrice
in gradi francesi
per 2,5 kg. di bucato
Acqua dolce 0° - 15° F
4 tappi = 60 ml
Acqua media 15° - 25° F
6 tappi = 90 ml
Acqua dura oltre 25° F
7 tappi = 105 ml
* In caso di sporco ostinato, aumentare la dose di un tappo.

A mano
per 10 lt. d’acqua
3 tappi = 45 ml
4 tappi = 60 ml
5 tappi = 75 ml
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