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AMMORBI’  
 

boreale – delicato – classico- soft – dolce vita-blu night 
 

AMMORBIDENTE PER BUCATO 
 

CAMPI D’IMPIEGO  
 
Additivo liquido e sequestrante della 
durezza, per il lavaggio a mano ed in 
lavatrice lascia un delicato profumo 
persistente. 
 
VANTAGGI  
 
SUPER-ECO AMMORBI’ è appositamente 
studiato per ammorbidire i capi profumandoli 
a lungo. 
SUPER-ECO AMMORBI’ 
Grazie alla sua speciale formula, distende le 
fibre dei capi facilitandone la stiratura . 
SUPER-ECO AMMORBI’ con le sue 
speciali caratteristiche di persistenza mantiene 
i capi morbidi; la fragranza molto persistente 
rimane a lungo nei tessuti  
SUPER-ECO AMMORBI’ deve essere 
impiegato in fase di risciacquo 
SUPER-ECO AMMORBI’ grazie ai suoi 
componenti, non è inquinante, pertanto non 
lascia residui tossici sui capi. 
SUPER-ECO AMMORBI’ funziona bene 
anche in acqua fredda o a basse 
temperature, ciò rende ulteriormente 

vantaggioso l’uso di poiché riduce i tempi di 
lavaggio inoltre, procura un notevole  
risparmio di energia necessaria per il 
riscaldamento dell’acqua. L’uso è totalmente 
sicuro, per l’operatore e  per tutti i tipi di capi, 
delicati e non, poiché SUPER-ECO 
AMMORBI’ distende le fibre. 
 
AMMORBI’  garantisce l’assenza di 
residui di calcare sui capi grazie a speciali 
sostanze che addolciscono l’acqua. 
 
SUPER-ECO AMMORBI’ non è irritante 
per le mani, è solubile all’istante per un 
efficace risciacquo senza eccessivo consumo 
di acqua. Il delicato profumo rimane 
persistente nei capi per giorni. 
DOSI CONSIGLIATE DEL 
CONCENTRATO 
- in lavatrice 4/5 kg 100ml; 
- 6/7 kg 35ml; 
- a mano 20 ml  
 
 
CARATTERISTICHE  
 
Composizione: Alkil ester ammonium

 
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 
 


