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DETERGENTE ENZIMATICO  
SUPER CONCENTRATO PER LAVABIANCHERIA  

CHEMMA ENZYM WASH è un detergente industriale liquido super concentrato 
a schiuma frenata. La sua speciale formulazione contiene enzimi in grado di 
rimuovere efficacemente ogni tipo di macchia già a basse temperature, garantendo 
un notevole risparmio energetico ed evitando l’utilizzo di candeggianti a base di 
sodio ipoclorito o di ossigeno, che rovinano i tessuti ed alterano i colori. CHEMMA 
ENZYM WASH pulisce in profondità il bucato rispettando le fibre dei capi. È 
dermatologicamente testato e quindi adatto ad ogni tipo di biancheria. Inoltre ha 
un gradevole profumo fiorito che dona ai capi una intensa freschezza. 
ECONOMICO: CHEMMA ENZYM WASH è super-concentrato; ha un attivo di ca. il 
43%, mentre i prodotti che si comprano al supermercato hanno un attivo di ca. il 
15%. Prodotto industriale concentrato. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido limpido 

Colore:   verde 

Profumo:   profumato, fiorito  
Peso specifico (a 20°c): ca. 1.015 g/mL  
PH (tal quale):  ca. 9.0 

Attivo Totale:  ca. 43% 

Risciacquabilità:  ottima 

Biodegradabilità:      conforme a Regolamento 

    (CE) n. 648/2004 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 

MODALITÀ DI IMPIEGO  
Dosaggi consigliati in g/Kg di biancheria asciutta 
 

Durezza dell’acqua  Prelavaggio  Lavaggio  Lavaggio 

in gradi francesi (°F)          Unico 
 

DOLCE  0° - 15° F     4-5 g     10-15 g      20 g 

MEDIA  15° - 25° F       5-7 g    15-20 g      25 g 

DURA    oltre 25° F       7-9 g    20-25 g      30 g 

( un cucchiaio da cucina può contenere 8 gr. una tazzina da caffè 75 gr.) 

TEMPERATURE: 
Prelavaggio: 30-40° C  Lavaggio: 40° C (max 50° C) 

Temperature superiori a 50° C possono degradare gli enzimi contenuti nel 
prodotto. Ridurre i dosaggi con capi in lana o colori delicati. 
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