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SOFT 4N 
Ammorbidente neutralizzante liquido concentrato  
 
 

SOFT 4N è stato studiato per mantenere la naturale morbidezza ed elasticità a tutti i tipi di tessuti. SOFT 4N 
neutralizza i residui di sostanze alcaline e regola il pH della biancheria prevenendo irritazioni cutanee, elimina le 
incrostazioni ed evita l’ingrigimento della biancheria. Gradevolmente profumato SOFT 4N facilita la stiratura ed 
impedisce il formarsi di elettricità statica. 
 
Caratteristiche chimico fisiche  
Aspetto Fisico  Liquido 
Colore  Bianco 
Odore  Floreale  
Densità a 20 °C  ca. 1,000 g/mL  
pH (tal quale)  ca. 1,5 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004): 5-15% Tensioattivi non ionici. Profumo: Benzyl salicylate, Hexyl 
cinnamaldehyde, Lillial, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, Citronellol, Linalool, Geraniol.  
  
Modalità d'impiego  
SOFT 4N è appositamente formulato per utilizzo con sistemi di dosaggio automatico. 
Aggiungere nell’ultimo risciacquo da 10 a 18 g/Kg di SOFT 4N. Lo specialista I.R.C.A. Service definirà il processo di 
lavaggio ed il sistema di dosaggio ottimale alle Vs. specifiche esigenze. 
 
Conservazione 
Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali ad una temperatura compresa tra 5 e 40°C mantiene 
inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.  
 
Informazioni sull’immagazzinamento  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, 
lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e 
mangimi. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 

Confezioni disponibili 
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60016033 Tanica 20 Kg 13 2 26 
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