
ACTIV bicompact

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Detersivo per bucato ultra-concentrato

■ Prestazioni Eco-efficien: produrre nel modo giusto

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

 

■ Cerficazione Ecolabel  (NL/006/009)
■ Registrato nell‘elenco „die umweltberatung“
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Biodegradabilità completa
■ ACTIV bicompact, con tu i suoi ingredien, è completamente biodegradabile; ciò viène

dimostrato araverso i test di mineralizzazione secondo la normava OECD 302B*

*per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energia idroelerica,

solare e geotermica
■ Produzione ampiamente indipendente da olii di origine petrolchimica: il 64% del carbonio organico

ulizzato in ACTIV bicompact è originato da risorse rinnovabili derivan dalle piante
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



ACTIV bicompact

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Detersivo per bucato ultra-concentrato
■ Elevate prestazioni ■ Profumazione persistente ■ Ultra-concentrato

Proprietà del prodoo

■ ACTIV bicompact assicura alte prestazioni di lavaggio anche a 20°C permeendo così di risparmiare fino al 60% di
cos di energia elerica e di tempo grazie a cicli di lavaggio più brevi. Viene prodoo rispeando i cicli biologici e nel
rispeo della salute delle persone e della sicurezza degli operatori

■ Grazie agli agen sbiancan a base di ossigeno e alla formulazione esclusiva basata su un innovavo sistema quinario
di enzimi, ACTIV bicompact garansce un elevato punto di bianco e un’intensa e freschissima profumazione

■ Composto per la maggior parte da materie prime provenien da risorse rinnovabili, ACTIV bicompact si assume la
responsabilità sociale nei confron delle generazioni future

Area di applicazione

■ ACTIV bicompact è idoneo per capi bianchi e colora (ad eccezione di lana e seta) e può essere ulizzato sia in
lavatrice che per il lavaggio manuale.

■ ACTIV bicompact è doppiamente concentrato: 10kg di prodoo corrispondono a 20kg di detersivo tradizionale. Con
un dosaggio minimo di 5g/kg di biancheria asciua è possibile lavare 2 tonnellate di biancheria asciua (acqua dolce/
capi poco sporchi)

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mischiare con
altri prodo. Testare la compabilità dei materiali prima dell’uso. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di
sicurezza del prodoo.
Conservazione: conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originaria.
Ambiente: La confezione deve essere smalta con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota. Un
dosaggio appropriato consente di risparmiare e minimizza l’impao ambientale. Lavare sempre alla temperatura più
bassa possibile. Lavare sempre a pieno carico.

Unità di vendita

Codice 1112584  1 x 10 kg

Valore pH 0,50 % 10

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Professional S.r.l. | Via Cesare Bas 181 | 20061 Carugate | Italia | www.wmprof.com | +39-(0)2.9273151


