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BUCATO ENZIMATICO 
(bio-tensioattivo) 

 
A MANO E IN LAVATRICE 

 
 
 

CAMPI D’IMPIEGO  
 
Detergente di nuova concezione per il 
lavaggio in acqua fredda o a bassa 
temperatura di tutti i tipi di tessuti: colorati, 
bianchi, neri, cotone, canapa, lino, seta, lana, 
delicati, acrilici, ecc.  
 
VANTAGGI  
 
Grazie alla sua speciale formula smacchiante 
è efficace su oltre 100 tipi di macchie: 
idrolizza le proteine riducendoli in frammenti 
più piccoli che vengono facilmente eliminati. 
Aiuta a mantenere il grado di bianco, grazie 
all’attività anti-ridepositante che svolge 
durante il lavaggio. Previene l'infeltrimento 
della lana e il restringimento delle fibre 
mantenendo la forma originaria e l'elasticità 
dei capi. Inoltre conserva la vivacità e la 
brillantezza dei colori. 
BUCATO ENZIMATICO riduce i tempi di 
lavaggio procurando un notevole  risparmio di 
energia necessaria per il riscaldamento 
dell’acqua della vasca, non lascia residui 
tossici sui capi, inoltre grazie alla sua azioni 
delicata in fase di lavaggio, si avranno capi 
igienizzati, senza che vengano alterati 
minimamente i colori. 
L’uso è totalmente sicuro, sia per l’operatore 
che  per tutti i tipi di capi, colorati e non, 

poiché  BUCATO ENZIMATICO  non attacca 
le fibre, non attacca i colori ed aggredisce lo 
sporco.  
BUCATO ENZIMATICO Ci dona la totale 
certezza di assenza di sporco grasso, secco 
o misto che sia  e l’uso in fase di risciacquo 
di AMMORBI' garantisce l’assenza di 
residui di calcare sui capi grazie alle 
speciali sostanze che addolciscono l’acqua. 
 
BUCATO ENZIMATICO non è irritante per le 
mani, è solubile all’istante poco schiumoso 
per un efficace risciacquo senza eccessivo 
consumo di acqua. Il delicato profumo rimane 
persistente nei capi. 
 
DOSI CONSIGLIATE 
- in lavatrice Poco sporco 50ml; 
- Sporco 60ml; 
- molto sporco 90ml. 
- a mano 70 ml a lavaggio in 10 lt di acqua 
 
CARATTERISTICHE  
tensioattivi cationici 
tensioattivi anionici 
enzimi 
profumi,  
Conservanti: Methyisothiazolinone, 2-Bromo - 
2-Nitropropane 1,3-diol 

 
 
Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a 
titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari 
 


