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DESAN P1 

SUPERBIANCO 
 

 

DESCRIZIONE: DETERSIVO IN POLVERE COMPLETO CON ENZIMI 

DESAN P/1 SUPERBIANCO è un detergente a bassa formazione di schiuma. E’ caratterizzato da un forte 

potere sequestrante nei confronti dei sali Ca e Mg tale da facilitare l’azione pulente dei tensioattivi con acque 

di qualsiasi durezza. Il prodotto inoltre esplica l’azione sbiancante verso le macchie pigmentate già alla 

media temperatura al fine di ottenere un lavaggio SUPER in breve tempo anche in bagno unico. 

Il bagno di lavaggio non necessita d’ulteriori aggiunte d’additivi e candeggianti, gli enzimi contenuti nel 

detersivo agiscono sulle macchie colorate di caffè, cioccolato, sughi e sostanze albuminose. 

La particolare azione lavante e candeggiante è ottenuta con prodotti di pregio che non alterano l’equilibrio 

delle fibre. Il risultato finale del lavaggio si apprezza nel tempo, col notare un particolare grado di bianco, di 

morbido e di freschezza nella biancheria. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

LAVANDERIA 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH sol 1% 10-11 

Colore Bianco con granelli blu/verdi 

Peso Specifico 500-600 g/L 

Profumo Floreale 

Stato Fisico Polvere 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

DESAN P/1 SUPERBIANCO è utilizzato sia nella lavanderia industriale sia in quella di tipo domestico; per le 

proprietà specifiche DESAN P/1 SUPERBIANCO è indicato nel lavaggio di biancheria alberghiera e 

tovagliato 

 GRAMMI PRODOTTO / KG DI BIANCHERIA 

DUREZZA ACQUA SPORCO NORMALE MOLTO SPORCO 

DOLCE (<15 °F) 8 10 

MEDIA (15-25 °F) 10 15 

DURA (>25 °F) 15 20 
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FORMATI DISPONIBILI: 

Sacco 20 kg – 030720 

Sacco 10 kg - 030710 

 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 

 


