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DESCRIZIONE: DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO 

DESAN FLOW è detersivo liquido esente da fosfati. 

La sua formula è densa e cremosa perché ricca di sostanze attive lavanti; espressamente studiato per 

ottenere una rapida azione detergente, a qualsiasi temperatura d’impiego, di biancheria in cotone, lino, 

tessuti misti sintetici, lana e di capi colorati. 

DESAN FLOW è stato formulato con una miscela bilanciata di tensioattivi anionici e non ionici sintetici e 

d’origine naturale che conferiscono alla soluzione detergente un alto grado lavante e disperdente, in special 

modo verso le macchie di grasso rancido, unto, oli meccanici, la dove i normali detersivi hanno poca azione. 

Per tali caratteristiche è consigliato anche come additivo per rinforzare l’azione lavante.  

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

LAVANDERIA 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 9 

Colore VIOLA 

Peso Specifico 1010±20 g/L 

Stato Fisico LIQUIDO VISCOSO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

DESAN FLOW è utilizzato vantaggiosamente col dosatore DOSAMATIC per il lavaggio di biancheria 

pregiata, di lenzuola, biancheria delicata ed in abbinamento agli additivi per soddisfare tutte le necessità di 

pulito. 

DUREZZA ACQUA GRAMMI PRODOTTO PER 10 L DI 

ACQUA 

(BUCATO A MANO) 

GRAMMI PRODOTTO PER 

KG DI BIANCHERIA 

(BUCATO IN LAVATRICE) 

DOLCE (<15 °F) 30 10 

MEDIA (15-25 °F) 40 12 

DURA (>25 °F) 60 15 

 

Nel formato MONODOSE utilizzare l’intero contenuto della busta in lavatrici da 8 kg – 13 kg. 
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FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 25 l  - cod. ITP13343 

Cartone 4 taniche 5 l – cod. ITP13342 

Cartone 100 bustine da 100 ml – cod. ITP14422 

Cartone 150 bustine da 50 ml – cod. ITP14423 

 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 
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