
 
 

 Scheda informativa sul prodotto  

 

Affidabilità. Semplicità. Efficacia. 

 
Ariel S4 White Max  

 
 
 

Additivo per lavatrice liquido 
per rigenerare e prolungare il bianco. 

 
 
 
 

 

 

Caratteristiche del prodotto  
• Additivo liquido sbiancante da utilizzare con il 

sistema di detersivi liquidi per il bucato P&G 
Professional (Ariel Professional System). 

• Aiuta a mantenere la biancheria 
impeccabilmente bianca come nuova più a 
lungo*   

1. Rigenera il bianco con 1 lavaggio** 
Fa tornare la biancheria vecchia e sporca 
come nuova al primo lavaggio, con una 
differenza evidente nel bianco per gli ospiti. 

2. Prolunga il bianco lavaggio dopo lavaggio 
Usando l'additivo ad ogni lavaggio, la 
biancheria si mantiene bianca nel tempo e 
appare come nuova più a lungo 
 

• Da usare con il detersivo S1 Actilift Detergent.  

• Non contiene candeggina 

• Contiene agenti sbiancanti. 
 
 
*rispetto al lavaggio senza S4 White Max 

** Quando si utilizza il ciclo di ringiovanimento con S4 White Max 

Uso raccomandato 
 Può essere utilizzato su tutti i tipi di 

indumenti bianchi, in tutti i cicli e con 
tutte le durezze dell'acqua.  

 

Uso NON raccomandato  
 I capi con colori tenui o pastello 

potrebbero essere compromessi dai 
lavaggi ripetuti.  
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 Informazioni tecniche 

• Aspetto: liquido azzurro 
• Odore: Non profumato 

• pH (1%): 7,2-9,2 

• Densità: 1,032 g/ml 

• Solubilità in acqua: Alta 

Istruzioni di sicurezza 

 

Assicurarsi che i dipendenti abbiano letto 
e compreso la targhetta del prodotto e la 
scheda di sicurezza sul materiale prima 
di utilizzare questo prodotto. L'etichetta 
contiene le istruzioni per l'uso ed 
entrambi etichetta e scheda di sicurezza 
sul materiale (MSDS) contengono 
avvertenze, consigli di prudenza, 
procedure di primo soccorso e 
informazioni sulla conservazione. 
 

Le MSDS sono disponibili online sul 
sito www.pgpro-msds.com 
 o possono essere fornite tramite il 
call center. 

 

Istruzioni per l’uso e dosaggio  

 Questo prodotto può essere dosato solo 
attraverso il Sistema di dosaggio P&G 
Professional. 

 Dosato nell'ultimo risciacquo. 
 Per il dosaggio specifico consultare il 

tecnico P&G.  
 

 
 

Numero verde  

 800 125  610   
 
 
 

Descrizione e codice 

Descrizione Size Codice EAN 

Ariel S4 White Max 20L 4015400854340 

 

http://www.pgpro-msds.com/
http://www.pgpro-msds.com/

