
 
 

 Scheda informativa sul prodotto  

 

Affidabilità. Semplicità. Efficacia. 

 
Ammorbidente Ariel S6 Emulsifier 

 
 

 
 

Additivo per lavatrice liquido. 
Azione potenziata nell'eliminazione delle 

macchie grasse. 
 
 
 
 
 

 

 

Caratteristiche del prodotto  

 Smacchiatore sgrassante da utilizzare con il 
sistema di detersivi liquidi per il bucato P&G 
Professional (Dash Professional System). 

 Per un'azione sgrassante ancora più efficace e per 
il lavaggio della biancheria molto sporca 

 Migliora la performance nella rimozione delle 
macchie su un'ampia gamma di macchie grasse e 
sporco corporeo, come ad esempio 

o Grasso alimentare 
o Lozioni cosmetiche/oli di spa 
o Olio meccanico  
o Sudore 

 Formula con pH quasi neutro. 

 Non contiene fosfati. Non contiene enzimi. 

 Non lascia odori chimici sulla biancheria né cattivo 
odore sui tessuti. 

 Da usare con Dash S1 Actilift Detersivo. 

 

Uso raccomandato  
 Può essere utilizzato sui capi bianchi e 

colorati con tutte le durezze dell'acqua. 

 È più efficiente a temperature uguali o 
superiori ai 60°C.  

 È consigliato per la biancheria molto 
sporca, come abiti da lavoro, biancheria 
da cucina e asciugamani spa. 

 

Uso NON raccomandato 
NA 



 
 

 Scheda informativa sul prodotto  

 

Affidabilità. Semplicità. Efficacia. 

 
 
 Informazioni tecniche  

• Aspetto: Liquido giallo chiaro 
• Odore: Non profumato 

• pH (1%): 7 

• Densità: 1g/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 
sitowww.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. 

 Può essere dosato nel prelavaggio e nel 
lavaggio principale. 

 Il dosaggio dipende dalle condizioni locali 
come dimensioni della macchina, durezza 
dell'acqua e livello di sporco. Consultare il 
tecnico P&G. 

 
 

Numero verde   

 800 125  610   
 

 

Articoli disponibili  

Descrizione Size Codice EAN 

Sgrassatore Ariel S6 Degreaser 20L 4015400854432 

 

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

