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P&G Professional  

Dash Professional Clean & Protect 
Il detersivo professionale che garantisce la 

soddisfazione dei tuoi ospiti   
 

La formula del Dash Professional Clean&Protect è 
stata appositamente studiata per il settore 
alberghiero per offrire prestazioni elevate per tutti 
gli operatori professionali 
 
Target tipico: hotel, case di cura residenziali, ristoranti 
 

 
Caratteristiche del prodotto 
 

• Progettato per offrire risultati di alta qualità e 

rimuovere efficacemente le macchie, mantenere il 

bianco e i colori, proteggere i tessuti, garantendo 

una  freschezza straordinaria e delicata. 

• Formula completa: contiene una varietà di enzimi 

in grado di rimuovere efficacemente una gamma 

estremamente ampia di macchie. Contiene 

tecnologie come la candeggina a base di ossigeno 

e sbiancanti che aiutano a proteggere e a 

mantenere i capi sia bianchi che colorati. Contiene 

speciali inibitori della cristallizzazione per 

proteggere le fibre del tessuto contribuendo a 

prolungare la vita dei tessuti. 

• Offre risultati di pulizia eccellenti a partire da 40°C  

• Contiene un sistema di profumazione 

appositamente progettato per donare al bucato 

professionale e ai vostri ospiti un profumo e una 

freschezza piacevole e delicata. 

• Detersivo privo di fosfati 

Uso raccomandato  
 Sicuro da usare su tutti i tipi di tessuti bianchi 

e colorati. 

 Può essere utilizzato a temperature di 

lavaggio comprese tra 20°C e 95°C. Seguire 

sempre le istruzioni di lavaggio, come indicato 

sull'etichetta in tessuto. 

 Può essere utilizzato con tutti i livelli di 

durezza dell'acqua. Regolare il dosaggio in 

base al livello di durezza dell'acqua locale 

come raccomandato nelle istruzioni per il 

dosaggio.  

 Può essere utilizzato per il prelavaggio. 

 

Uso NON raccomandato  
 Non utilizzare il prodotto su tessuti in lana e 

seta. Si consiglia un detersivo appositamente 

progettato per la lana e la seta 
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 Informazioni tecniche 

• Aspetto: Polvere bianca  

• Odore: Polvere con profumo aggiunto 

• pH (10%): 10,1 

• Densità: 640g/l   

• 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 presso il 
Centro MSDS (https://www.pgpro-
msds.com/) o possono essere fornite 
tramite il call center. 
 

Uso e istruzioni per il dosaggio  

Regolare il dosaggio in base al livello di durezza 
dell'acqua locale e al grado di sporco del bucato come 
raccomandato nelle istruzioni per il dosaggio.   

  

 

 
 

Numero verde   

 800 125  610   
 
 

Caratteristiche Articolo 

Descrizione 
Dimensioni della 

confezione 
Codice EAN 

Bag (Sacco)  
100 mm x 570 mm x 390 

mm  (HxLxP) 
4015400869184 
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