
SICUREZZA SUL LAVORO

SCHEDE DI SICUREZZA DEI

PRODOTTI DETERGENTI

Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

SCHEDA TECNICA



CAM
IDONEO GPP

CONFORME

HACCP
IDONEO

ALLE MODALITÀ 
D’USO INDICATE

ECO-BIO DETERGENTE LIQUIDO 
PER IL LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE

SOFFIO è un eco-bio detergente liquido in grado di eliminare i 
grassi e gli sporchi più ostinati da piatti, stoviglie e bicchieri. 
Consente di detergere e sgrassare con una consistente azione 
schiumogena nel rispetto dell’ambiente. 

So�o

ECO-BIO

Scheda Tecnica

Caratteristiche chimico-�siche Dosaggi, diluizioni e modalità d’impiego

Confezioni e formati

liquido viscoso
incolore
fragranza di oli essenziali 
biologici certi�cati
7,0+/-0,5
1,05+/-0,01

Lavaggio piatti e stoviglie
pronto all’uso
Sporco normale: 1gr/lt d’acqua
Sporco intenso: 3 gr/lt d’acqua
Versare in acqua calda per ammollo 
o direttamente sulla spugna.

02190010

02190020

02190050

10 KG

20 KG

50 KG

500 g

1 kg

2,5 kg

taniche in plastica

taniche in plastica

fusti in plastica

Taniche e Fusti

SOFFIO è composto da tensioattivi di origine naturale 
biodegradabili come risulta dai test OECD 301 
e�ettuati. Il prodotto è dermatologicamente testato 
(patch test) - non su animali - e risulta essere non 
irritante per la pelle delle mani. Non contiene fosfati o 
prodotti di origine animale. Progetto di Fragranza 
AD301 n. AD301- 001722/28 realizzato in esclusiva 
per È COSÌ srl con materie prime fornite da Flora srl.

INGREDIENTI: Aqua addolcita; C 8/10 Alkyl sulphate 
tensioattivo anionico di origine vegetale; Sodium 
chloride sale da cucina addensante; Alkyl polyglyco-
side tensioattivo non ionico di origine vegetale; 
Alkyl C12/18 amidopropylbetaine tensioattivo non 
ionico di origine vegetale; Citric acid acidi�cante; 
Sodium benzoate conservante; Mentha arvensis: 
olio essenziale certi�cato biologico, Lavandula 
hybrida: olio essenziale certi�cato biologico.

Stato �sico
Colore

Profumazione

pH tal quale
Peso speci�co

Target
Diluizione
Dosaggi e 

Modo d’uso

Materiali di imballaggio: Flaconi in plastica riciclata 
100%; Imballi in cartone riciclato 100%. I materiali 
sono idonei al riutilizzo o ad ulteriore recupero.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di 
sicurezza prima dell’utilizzo. 

Cod. Contenuto Tara Confezione

Informazioni ecologiche Informazioni di sicurezza

Prodotto in Italia da È COSÌ srl.
È COSÌ srl è produttore certi�cato:
ISO 9001:2008 (Gestione della Qualità) 
ISO 14001:2004 (Gestione Ambientale)
ISO 22000:2005 (Sicurezza Alimentare)
SA 8000:2008 (Etica e Responsabilità Sociale)
OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza sul Lavoro)
ISO 50001:2011 (E�cienza Energetica)

Certi�cazioni del produttore
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