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SCHEDA TECNICA 
 
 

1. DENOMINAZIONE DEL PREPARATO 
 

SANI LAUNDRY  detersivo universale per bucato con azione igienizzante 

 Costituzione chimica della sostanza attiva: 
tensioattivi anionici, non ionici, sapone, sequestranti, 
disperdenti dello sporco, sbiancanti ottici, agenti 
igienizzanti, profumo 

 
 
 

2. PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
 

 U. M.  

 Stato di aggregazione /// liquido 

 Colore /// giallo paglierino 

 Odore /// profumo fresco di fior di loto 

 pH tal quale (a 20° C) /// 7÷9 

 Densità  g/cm3 1,05±0,01 

 Residuo secco % ~ 32 

 Acido salicilico g/100 g ~ 1,5 

 Punto d’infiammabilità °C non infiammabile 

 Modi di impiego /// 

detersivo per lavatrice per fase di lavaggio, 
utilizzabile da solo o in abbinamento a booster 
(ad es. alcalini), anche per lavaggio a mano 

 Dose suggerita per sporco medio / pesante /// 

In abbinamento a booster alcalini,  
g di prodotto per kg biancheria: 
acqua dolce          2-4 
acqua media         4-6 
acqua dura           6-10 
Da solo, g di prodotto per kg biancheria: 
acqua dolce          10-15 
acqua media         15-20 
acqua dura           > 20 

 Note  
Si consiglia di abbinarlo al relativo ammorbidente, 
per massimizzare l’efficacia del profumo. 
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3. ETICHETTATURA DEL PREPARATO 
 
 Il preparato è classificato corrosivo (GHS05) - H318 - Provoca gravi lesioni oculari / H315 - Provoca 

irritazione cutanea, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 e successivi aggiornamenti. 
 Etichettatura secondo Regolamento CE 648/2004 – composizione chimica: 

 15-30% tensioattivi anionici  
 5-15 % tensioattivi non ionici  
 < 5 % sapone, fosfonati, policarbossilati, sbiancanti ottici, acido salicilico, profumi  
  (benzyl salicylate, buthylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal)  
 

 

4. MAGAZZINAGGIO E MANIPOLAZIONE 
 
 Precauzioni particolari per trasporto e manipolazione: non necessarie; evitare spargimenti 
 Temp. di immagazzinamento:    temperatura ambiente 
 Tempo di conservazione:     3 anni, a temperature normali  
 Mezzi protettivi:      non necessari 
 Misure particolari di sicurezza:    nessuna 
 
 

5. IMBALLO 
  
 Per il trasporto:      taniche da 5/10/25 kg 

bottiglie PEAD da 1 kg in cartone da 6 pz. 
 
 

6. PERICOLO DI INCENDIO 
 
 Mezzi di estinzione:      qualsiasi tra quelli a disposizione 
 
 Misure precauzionali:     autorespiratore 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni possono essere ricavate dall’etichetta e dalla scheda di sicurezza del preparato. 


