
SOFT provence

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

Ammorbidente per l'ulmo risciacquo

■ Prestazioni e design eco-efficien

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

■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Biodegradabilità completa
■ SOFT provence, 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
■ 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



SOFT provence

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

5-
15

 m
l/ 

kg Dosaggio manuale:

Può essere applicato
con sistemi di
dosaggio automaci.

Sviluppato
per lavanderie
professionali.

facilita la sratura.

Ammorbidente per l'ulmo risciacquo
■ Con il 100% di materie prime vegetali di origine europea ■ Effeo anstaco
■ Fresca profumazione alla lavanda

Proprietà del prodoo

■ SOFT provence è composto al 100% da tensioavi di origine europea a beneficio della sostenibilità ambientale
■ Rende i tessu soffici e setosi
■ Grazie alla sua formula a base di agen caonici rimuove l'elericità staca e facilita la sratura lasciando la

biancheria vellutata
■ Ha un gradevole profumo di lavanda che permane sui tessu

Area di applicazione

■ Da ulizzare per la finitura dei tessu durante i lavaggi in lavatrice
■ Inserire SOFT provence nell'ulmo risciacquo con una pompa o nell'apposito casseo della lavatrice

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Solo per ulizzo professionale. Per ulteriori informazioni, leggere la scheda di sicurezza
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Non immagazzinare ad
una temperatura inferiore a 4°C e superiore a 25°C
Ambiente: Per la massima efficienza rispeare sempre i dosaggi consiglia. Questo riduce i consumi e l'inquinamento
delle acque

Unità di vendita

Codice 715677  2 x 5 L

Valore pH 3

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


