
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

RAUND

RAUND è un additivo liquido superconcentrato di sostanze 
detergenti a forte azione emulsionante per la rimozione di olii 
e grassi (macchie di unto, rossetto etc.) da tutti i tipi di tessuto, 
sia bianchi che colorati. Attivo in acque di qualsiasi durezza.

COME LIQUIDO DI RINFORZO in aggiunta al normale detersivo 
utilizzato, sia in fase di prelavaggio che in fase di lavaggio.
DOSI: prelavaggio: 3/4g per ogni Kg di biancheria asciutta.
             lavaggio: 2/3g per ogni Kg di biancheria asciutta.

COME DETERGENTE EMULSIONANTE in sostituzione al deter-
sivo da prelavaggio.
DOSI: prelavaggio: 8/10g per ogni Kg di biancheria asciutta. 

(REG. CE 648/2004):
>30%Tensioattivi non ionici.

PROFUMO:

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

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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25 Kg

- Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso 
di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico - Usare guanti adatti e proteggere gli occhi e la faccia - Il 
prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Non contiene 
Fosforo (P) non soggetto alla legge 7/86 - Prodotto coadiuvante del lavaggio confor-
me al D.M. 20/04/88 - Elenco materie prime comunicato al Min. Sanità e Min. 
Ambiente -  Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Prodotto per uso 
professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
CORROSIVO

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa

COME LIQUIDO DI RINFORZO in aggiunta al normale detersivo 
utilizzato, sia in fase di prelavaggio che in fase di lavaggio.
DOSI: prelavaggio: 3/4g per ogni Kg di biancheria asciutta.
             lavaggio: 2/3g per ogni Kg di biancheria asciutta. 

CARATTERISTICHE: Additivo liquido superconcentrato di sostanze detergenti a forte 
azione emulsionante per la rimozione di olii e grassi (macchie di unto, rossetto etc.) da tutti 
i tipi di tessuto, sia bianchi che colorati. Attivo in acque di qualsiasi durezza.

CONDIZIONI E DOSI D’IMPIEGO:

COME DETERGENTE EMULSIONANTE in sostituzione al detersivo 
da prelavaggio.

DOSI: prelavaggio: 8/10g per ogni Kg di biancheria asciutta.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004): >30%Tensioattivi non ionici.
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ATTENZIONE: Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In 
caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico  - Usare guanti adatti e proteggere gli occhi e la faccia - Il prodotto può 
inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Non contiene Fosforo (P) non 
soggetto alla legge 7/86 - Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme al D.M. 20/04/88 - 
Elenco materie prime comunicato al Min. Sanità e Min. Ambiente -  Biodegradabilità 90% (Artt. 
2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

5 L
10 L

25 Kg


