
DETERGENTE LIQUIDO PER BUCATO
A MANO ED IN LAVATRICE

ELBA è un detergente neutro per il lavaggio meccanico e manuale 
del bucato ed è impiegato come parte integrante del sistema 
Multi-componente ELBA certi�cato Ecolabel. La sua formula a 
forte valenza ecologica consente di lavare sia capi normali che 
delicati, variando solo la dose di utilizzo e la temperatura 
dell’acqua di lavaggio. Elimina anche le macchie più ostinate. 
È indicato per l’uso in lavatrici industriali e domestiche e per il 
lavaggio a mano. 

Elba

Scheda Tecnica

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

Confezioni e formati

LAVAGGIO 
DEI TESSUTI

liquido limpido
incolore
inodore
8,0+/-0,5
1,01+/-0,01

Stato �sico
Colore
Odore

pH tal quale
Peso speci�co
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Codice Contenuto

04000010

04000020

04000050

10 KG

20 KG

50 KG

Tara Confezione

500 gr

1 kg

2,5 kg

canestri in plastica

canestri in plastica

fusti in plastica

Taniche e Fusti

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

Contiene: tensioattivo non ionico, tensioattivo 
anionico, glicoli.

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

ECOLABEL Reg. IT/039/003. Questo prodotto 
soddisfa i requisiti ambientali del criterio dell’UE per 
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. 
Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo 
quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.
Non contiene: coloranti, profumi, olio di palma e palmisti.
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CAM
 DM 2012 - DM 2016

EU Ecolabel IT/039/003

>25°fH
15 gr/kg
20 gr/kg
25 gr/kg

15-25°fH
12 gr/kg
15 gr/kg
20 gr/kg

<15°fH
8 gr/kg

10  gr/kg
15  gr/kg

sporco leggero
sporco medio

sporco intenso

DOSAGGI IN FUNZIONE DELLA DUREZZA DELL’ACQUA


