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DATI TECNICI

AMUCHINA ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE

Amuchina Additivo Disinfettante Polvere permette di ottenere un bucato pulito e disinfettato. Svolge inoltre un’azione 
sbiancante ed elimina gli odori nel pieno rispetto di fibre e tessuti. Amuchina Additivo Disinfettante Polvere è particolarmen-
te indicato per cotone, lino e tutti i tessuti resistenti. Si consiglia di non utilizzarlo su capi di lana e seta. L’assenza di fosfati
garantisce il rispetto anche per l’ambiente.

In lavatrice: Aggiungere un cucchiaio e mezzo da tavola(*) (circa 35 grammi) di Amuchina Additivo Disinfettante Polvere. In
caso di sporco difficile si consiglia di raddoppiare la dose.
A mano: Aggiungere un cucchiaio e mezzo da tavola (*) (circa 35 grammi) di Amuchina Additivo Disinfettante Polvere in 5 
litri di acqua tiepida. Lasciare in ammollo per circa un’ora, quindi risciacquare con acqua fredda.
(*) Un cucchiaio da tavola corrisponde a circa 24 grammi

Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Conservare lontano da 
alimenti o da mangimi e da bevande. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Evitare il contatto con la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare in luogo fresco. Non disperdere nell’ambiente.
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La validità del prodotto è di 24 mesi

Pacco termo da 18 scatole da 500 gr

quantità di prodotto (grammi)
disinfezione rapida

disinfezione normale

70

35

5

5

15

60

quantità d’acqua (litri) tempi (minuti)

Aspetto: Polvere 
Colore: Bianca con grani blu
Odore: Profumata
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Autoinfiammabilità: Non infiammabile
Proprietà esplosive: Non esplosivo
pH (1% in acqua): 10,73
Solubilità in acqua g/l: 170
Densità apparente g/ml: 1150 +/- 80

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

MODALITÀ
D’USO

CONFEZIONE

AVVERTENZE

SCADENZA

INDICAZIONI
D’USO

OFFICINA
DI PRODUZIONE

DISTRIBUTORE

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437
TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONE

100 g di prodotto contengono: acqua ossigenata 9,34 g - acido peracetico 0,92 g (da sodio percarbonato 30 g e TAED 1,5 g)
Composizione Superiore al 30%: sbiancanti a base di ossigeno. Inferiore al 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, 
profumi, policarbossilati, sbiancanti ottici.
Non contiene Fosforo - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L n.136 del 26/04/83). 


