BURTI ODORO ®

La 1a scelta per una biancheria pulita e
profumata di fresco.
BURTI ODORO® è un detersivo liquido delicato per capi colorati e
delicati che richiedono particolare cura, in grado di raggiungere un
elevato potere detergente anche alle basse temperature. Elimina
dai capi le macchie di pigmenti e di grasso, rimuove addirittura gli
odori più sgradevoli agendo tuttavia in modo delicato sulle fibre e
sui colori.

Sistemi di lavaggio per professionisti.
Innovativi. Efficienti. Sostenibili.

BURTI odoro ®

Nessun compromesso né con le macchie
né con gli odori.
Tipo di prodotto

Proprietà

Detersivo liquido per capi colorati e delicati contenente enzimi bioattivi e privo di fosfati.

• E
 levato potere detergente anche alle basse
temperature

Range di temperatura

• Sicura eliminazione degli odori sgradevoli

BURTI odoro® è adatto per l‘utilizzo alle basse temperature a partire da 40 °C.

• Rimozione delle macchie di pigmenti e grasso

Capi

• Azione delicata sulle fibre e sui colori

• Assenza di fosfati

Detersivo speciale per il trattamento ottimale dei
vestiti del settore case di riposo e ricoveri e dell‘abbigliamento sportivo e funzionale. Fanno eccezione gli
articoli di seta.

Marchio di qualità
I tensioattivi contenuti in BURTI odoro® sono conformi ai criteri della biodegradabilità, così come stabiliti nel regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.

Germania:
BurnusHychem GmbH
Karl-Winnacker-Straße 22
D-36396 Steinau a. d. Straße
Tel. +49 6663 976 100
Fax +49 6663 976 101
Email: contact@burnushychem.com

Svizzera:
Burnus AG
Bielstraße 32
CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 626 3510
Email: contact@burnus.ch

Austria:
Burnus Austria GmbH
Babenbergerstrasse 9/9
A-1010 Wien
Tel. +43 1 585 34 57-0
Email: contact@burnus.at

Sistemi di lavaggio per professionisti.
Innovativi. Efficienti. Sostenibili.

Italia:
Burnus S.r.l. – Unico Socio
Via Cascinetto 17/B
I-26100 Cremona (CR)
Tel. +39 0372 450 251
Email: contact@burnus.it

Russia:
OOO ”Burnus RUS“
Kantemirovskaya Street 58
RU-115477 Moscow
Tel. +7 495 231 3008
Email: contact@burnus.ru

Polonia:
Burnus Polska Sp. z o.o.
UI. Swietokrzyska 36 lok. 48
PL – 00-116 Warszawa
Tel. +48 22 620 0338
Email: contact@burnus.pl

Emirati Arabi:
Burnus General Trading Co. LLC
P. O. Box: 231374
U.A.E. – Dubai
Tel. +971 426 888 45
Email: burnus@eim.ae

