
Coccolino  
Deosoft Easy Iron 

Riduce le pieghe facilitando lo stiro
Descrizione
Coccolino Deosoft Easy Iron è un ammorbidente per tessuti con 
azione neutralizzante degli odori ed eccellenti proprietà che 
facilitano lo stiro. Oltre a ridurre la fatica e i tempi richiesti per 
stirare i tessuti, conferisce agli stessi  una impeccabile  morbidezza 
e profumo.  Coccolino Deosoft Easy Iron è stato testato e approvato 
come MIGLIORE* ammorbidente sul mercato nella riduzione delle 
pieghe e facilità della stiratura. 
* Basato sul livello di attrito rispetto al marchio leader del mercato 
dei beni di largo consumo (FMCG).

Caratteristiche
•  Azione neutralizzante degli odori ed eccellenti proprietà che 

facilitano lo stiro
• Fragranza di lunga durata
• Morbidezza  impeccabile
• Salvaguardia dei colori

Benefici
• Riduce le pieghe e facilita la stiratura
• Tessuti morbidi e soffici
• Rimuove i cattivi odori, conferendo ai tessuti un fresco profumo
• Previene lo scolorimento dei tessuti, estendendone la durata

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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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Risciacquare e asciugare le mani dopo l’uso. In caso di contatto prolungato, può essere indicato proteggere la pelle. 
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Applicazione
Pronto all’uso, applicare tal quale.

Modalità d’uso
• Dosare il prodotto con il tappo dosatore e versarlo nell’apposita vaschetta.
• Lavare le mani dopo l’uso
• Non versare direttamente sui tessuti
• Conservare tra 5°C e 25°C

Avvertenze
Verificare sempre la compatibilità dei materiali con una prova in un punto poco visibile.

Coccolino Deosoft Easy Iron  

Prodotto Confezione Codice Articolo

Coccolino DeoSoft Easy Iron 2 x 4.32L 100935256

Caratteristiche confezionamento

Codice a barre cartone 7615400755981

Codice a barre flacone 7615400755998

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

N° confezioni per bancale 64

N° confezioni per strato 16

N° strati per bancale 4

Altezza pallet 165 cm

Aspetto fisico pH Solubilità

Liquido verde chiaro 3 (puro) Altamente solubile


