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Descrizione
Coccolino Deosoft Concentrato è un ammorbidente liquido 
concentrato che si avvale della tecnologia brevettata (ONT) per il 
trattamento dei cattivi odori mantenendo i tessuti freschi e 
profumati più a lungo rendendo allo stesso tempo più facile sia 
l’asciugatura che la stiratura.

Caratteristiche principali
Coccolino Deosoft Concentrato è un prodotto concentrato a base di 
tensioattivi cationici biodegradabili. 
Una volta disciolti nel bagno di lavaggio, i tensioattivi cationici 
(caricati positivamente) neutralizzano le cariche negative presenti 
sullasuperficie dei tessuti conferendo loro una straordinaria 
morbidezza. Inoltre, la loro azione previene il fissaggio e l’accumulo 
di cariche elettrostatiche sui tessuti durante le fasi di asciugatura e/o 
stiratura.
Coccolino Deosoft Concentrato utilizza la tecnologia O.N.T. (Odour 
Neutralazing Technology) per l’eliminazione dei cattivi odori; grazie a 
questa tecnologia la formula agisce contro i cattivi odori, come per 
esempio odori di urina, spesso ancora presenti anche dopo il 
processo di lavaggio. L’odore non viene coperto dal profumo, ma 
eliminato in modo definitivo. Il prodotto garantisce, inoltre, una 
piacevole profumazione di lunga durata grazie anche alla tecnologia 
Dual Aldheyde che aumenta la durata del profumo.
Coccolino Deosoft Concentrato può essere utilizzato sulla maggior 
parte dei tessuti come, ad esempio, biancheria da letto, asciugamani, 
spugne in generale etc. etc.

Benefici
• Concentrato per un costo in uso ottimale, vale più del doppio di

un ammorbidente tradizionale.

• Formula sviluppata per il canale Horeca specialmente per
Alberghi, Case di Cura e Comunità.

• Contiene la tecnologia O.N.T. (Odour Neutralizing Technology) per
l’eliminazione dei cattivi odori.

• Lascia sui tessuti un fresco profumo di pulito che si riattiva
indossando o strofinandola biancheria.

• Profuma più a lungo.
• Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto, accelerando

e facilitando asciugatura e stiratura.
• Formula concentrata quindi sostenibile che aiuta a rispettare

l’ambiente: meno plastica, meno acqua, meno trasporti e meno
rifiuti.

Pro Formula 
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa 
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di 
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per 
soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case 
di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi 
permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/ 
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• 200 lavaggi per tanica 



www.proformula.com

Coccolino Deosoft Concentrato Professional
Modalità d‘uso
Coccolino Deosoft Concentrato deve essere utilizzato nell’ultimo risciacquo; i dosaggi possono variare in funzione 
delle condizioni/tipologie di lavaggio. Non utilizzare su articoli in microfibra poliestere come ad esempio gli indumenti 
delle camere asettiche, la biancheria idrorepellente per sala operatoria ed i panni in microfibra. 

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.  Tutte le 
informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. 

Prodotto Formato Codice Articolo

Coccolino Professional Deosoft Concentrato  2 x 5 L 7518699

Caratteristiche confezionamento
Codice a barre tanica 7615400117338

Codice  barre cartone 7615400117321

Dimensioni cartone (L-P-H) 298 x 200 x 376

N° confezioni per bancale 64

N° confezioni per strato 16

N° strati per bancale 4

Altezza pallet 110 cm

Aspetto fisico pH Peso specifico 
Liquido viscoso verde chiaro 3,0 ca 1.000 kg/l

Dosaggio consigliato: 6 ml per kg di biancheria asciutta
Macchine 5 kg: 30 ml
Macchine 6/8 kg: +6 ml per ogni kg eccedente di biancheria asciutta
A mano (per 10 L di acqua): 18 ml
200 Lavaggi: calcolati su carichi da 5 kg di biancheria.


