
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

LAUNDRY SYSTEM 4

LAUNDRY SYSTEM 4 è un neutralizzante acido anticloro condi-
zionante antistatico per il trattamento �nale della biancheria. 
Elimina eventuali residui di cloro presenti sulla biancheria 
dopo il candeggio, lasciando le �bre naturalmente morbide. 
Da utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio 
automatico.

FASE: ultimo risciacquo.
DOSE: 2-5 g per ogni kg di biancheria.

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi cationici, profumi, sbian-
canti ottici, conservanti (formaldehyde).

PROFUMO: Benzyl Salicylate, Hexyl Salicylate, Limonene, 
Coumarin. 

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Contiene Acido Formico - In caso di contatto con la pelle lavare immedia-
tamente e abbondantemente con acqua - In caso di contatto con gli occhi 
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico - Non contiene Fosforo (P) - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 
26/4/83 n° 136) - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Tenere 
lontano dalla portata dei bambini - Non eccedere nell’uso - Prodotto per 
uso professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso 
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

NEUTRALIZZANTE PER LAVABIANCHERIA
IN IMPIANTI AUTOMATICI

<5% Tensioattivi cationici, sbiancanti ottici, conservanti (formaldehyde). 
PROFUMO: Benzyl Salicylate, Hexyl Salicylate, Limonene, Coumarin. 

FASE: ultimo risciacquo.
DOSE: 2-5 g per ogni kg di biancheria.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004):FASE E DOSI D’IMPIEGO:

LAUNDRY SYSTEM 4 è un neutralizzante acido anticloro condizionante antistatico per il trattamento �nale 
della biancheria. Elimina eventuali residui di cloro presenti sulla biancheria dopo il candeggio, lasciando le 
�bre naturalmente morbide. Da utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio automatico

Formulato da RDC di Rinaldo De Castris  Via Vittorio Veneto 22   Montelanico (RM)   www. detersivirdc.it   Tel. 338.2297728
P.IVA: 06637461002 - Azienda autorizzata dall’Istituto Superiore della Sanità ai sensi del D. lg. 06/02/2009 n. 21

AVVERTENZE: Contiene Acido Formico - In caso di contatto con la pelle lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua - In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non contiene 
Fosforo (P) - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - Per esclusivo uso 
professionale - ATTENZIONE: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Tenere 
lontano dalla portata dei bambini - Non eccedere nell’uso - Scheda di sicurezza disponibile 
su richiesta al N° tel. 3389192071.  

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


