
SCHEDA TECNICA – Eco Green Natural professional 

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare i l gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce 
solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS). 
 
Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l’idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L’applicazione dei prodotti e i 
risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità. 
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Natural Professional – Ammorbidente 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

L’ammorbidente ECOGREEN NATURAL PROFESSIONAL si distingue per la sua avvolgente profumazione donando ai tessuti 
una nuova sensazione di morbidezza. 
Essendo estremamente concentrato il suo basso dosaggio nell’utilizzo lo rende estremamente efficace, rispettando 
l’ambiente, poiché il suo contenuto è al 100% di tensioattivi e sostanze ammorbidenti di origine vegetale e il flacone è 
composto di plastica al 100% riciclata. 

Non contiene Oli minerali, EDTA, Parabeni e Formaldeide. La sua formulazione è stata testata per Nichel, Cromo e Cobalto. 

MODO D’IMPIEGO: 

Note di Natura Ammorbidente si utilizza nell'ultimo risciacquo, con un livello d'acqua contenuto. 
Grazie a particolari additivi dona un profumo e una morbidezza senza eguali. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → 5-15%: tensioattivi cationici. <5%: profumi, benzalkonium chloride, butylphenyl 
methylpropional, amyl cinnamal, citronellol, cinnamyl alcohol, geraniol. 

• PH → 3 - 4.5 

• Densità a 20°C → 0.980 -1.000 g/cm3 

• COV → 0,76 % 

• Aspetto → Liquido 

• Ingredienti → aqua, Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized, parfum, isopropyl alcohol, benzalkonium chloride, 

butylphenyl methylpropional, amyl cinnamal, citronellol, cinnamyl alcohol, geraniol, dimethicone, alcohol, C.I. 74180, acid yellow 23. 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

NPR 020.1 750 ml 6 104 scatole 

NPR 020-20.1 20 kg - 24 

 

 


