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115.340

LAVATUTE
Detergente liquido professionale per indumenti da lavoro
Professional liquid detergent for work clothes
(IT)

(GB)

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Green Star LAVATUTE è un detergente
professionale appositamente studiato per eliminare
ogni tipo di sporco tenace da tute, vestaglie,
grembiuli, ecc., nei lavaggi in lavatrice e a mano.
Rinnova e protegge i tessuti. Non lascia residui di
sporco nel cestello della lavatrice.

Green Star LAVATUTE is a professional detergent
specially designed to eliminate any kind of tough dirt
from overalls, dressing gowns, aprons, etc., in
washing-machine and by hand-washing.
It renews and protects fabrics ande it does not leave
dirt residues in the washing machine drum.

PROPRIETA’ & VANTAGGI

PROPERTIES & ADVANTAGES

-

-

Consente il lavaggio in lavatrice con un solo
ciclo, escludendo il prelavaggio con evidente
risparmio di tempo ed energetico
Ottimo risultato con temperatura di lavaggio
compresa tra i 60 e i 90 °C
Non lascia residui di sporco nel cestello della
lavatrice
Prodotto valido per il lavaggio a mano (con l’uso
di appositi guanti)
Biodegradabile in misura superiore al 90%
Non contiene fosforo

- Allows washing in the washing machine with just
one cycle, excluding the prewash with evident time
and energy savings
- Excellent result with washing temperature between
60 and 90 ° C
- It does not leave any residual dirt in the washing
machine drum
- Product valid for hand washing (with the use of
special gloves)
- Biodegradable over 90%
- Does not contain phosphorus

ISTRUZIONI D’USO

INSTRUCTIONS FOR USE

PER IL LAVAGGIO IN LAVATRICE:
La dose normale consigliata per il lavaggio di n. 4/5
tute è di circa 250 gr. di prodotto.
Escludere il prelavaggio.
Mettere i capi in lavatrice a temperatura compresa
tra 60 e 90 °C.

FOR WASHING IN THE WASHING MACHINE:
The normal recommended dose for washing n. 4/5
suits is about 250 gr. of product.
Exclude the prewash.
Put the items in the washing machine at a
temperature between 60 and 90 ° C.

PER IL LAVAGGIO A MANO:
Utilizzare guanti in gomma per evitare il contatto con
la pelle.
Applicare direttamente il LAVATUTE sulle macchie
più tenaci.
Spazzolare energicamente per farlo penetrare
profondamente nel tessuto, quindi sciacquare
abbondantemente.

FOR HAND WASHING:
Use rubber gloves to avoid contact with the skin.
Pour Green Star LAVATUTE directly on the most
stubborn stains.
Brush vigorously to make it penetrate deeply into the
fabric, then rinse thoroughly.

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it
115340 LAVATUTE scheda tecnica

Pagina / Page 1 di /of 2

Maggio / May 2018

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

DOSAGGIO CONSIGLIATO - RECOMMENDED DOSAGE
Durezza dell'acqua (in gradi francesi F)
Water hardness (in French degrees F)

Dose per n. 5 tute
Dosage for n. 5 suits
Tute con sporco normale
Suits with normal dirt
Tute con molto sporco
Suits with very dirty

0 ÷ 15
DOLCE
Light

15 ÷ 25
MEDIA
Medium

> 25
DURA
Hard

180 gr.

200 gr.

250 gr.

230 gr.

250 gr.

270 gr.

(1 tappo contiene circa 40 gr.)
(1 cap contains about 40 gr.)
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