Tipologia
Bucato in lavatrice e a mano
Descrizione e campi di applicazione
Lava a basse temperature e con risultati eccellenti capi bianchi e colorati donando ai tessuti una fresca e duratura
profumazione di pulito. Ideale per cotone, lana, fibre tecniche (pile e gore-tex), jeans, spugna, poliestere.
Caratteristiche e Benefici


Lava efficacemente donando ai capi morbidezza e rilasciando un gentile fresco profumo di Valeriana



Ph neutro: ha il ph della tua pelle (5,5) e questo previene arrossamenti ed eritemi da contatto



Non contiene conservanti che rappresentano la causa maggiore di allergie . Non contiene fosfati, fosfonati,
sequestranti, enzimi.



Non contiene sostanze volatili (solventi) causa di pericolosi danni all’apparato respiratorio



Non contiene sbiancanti ottici che formano depositi di sali di metalli sui capi, dannosi per la pelle



Superconcentrato: con 1 litro fai 60 lavaggi



Economico ed Ecologico: i migliori risultati si ottengono a 30°C – biodegradabile al 100% - meno plastica da
smaltir: 1 bottiglia da un litro di superconcentrato vale 3 bottiglie da litro di prodotto tradizionale



Non lascia residui di schiuma



Contiene ammorbidente naturale ed estratti vegetali che facilitano la stiratura



Contiene sostanze selezionate che garantiscono un’efficace azione igienizzante.



Gli ingredienti di origine vegetale alla base del prodotto sono indicati nelle tabelle d’eccellenza pubblicate
all’interno delle più aggiornate Direttive Europee in materia di detergenza, salute ed eco sostenibilità.

Modalità d’uso
Come detersivo lavatrice:
per sporchi medi, 2 tappini (20 ml) per 5 kg biancheria
se si vuole aumentare l’azione ammorbidente inserire un tappino di prodotto nella vaschetta dedicata della lavatrice.
Come detersivo bucato a mano:
2 tappini ogni 3 lt. d'acqua
Composizione
(Reg. CE 648/2004) Estratti vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Valeriana Officinalis,
Aloe Vera, Mentha Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda Angustifolia, Calendula, Tiglio, Timo), <1% tensioattivi non io
nici .
Dati caratteristici
Aspetto liquido azzurro – Odore Valeriana – pH Neutro (5,5 ± 0,5) – solubile in acqua in tutti i rapporti
Note ed avvertenze
agitare prima dell’uso
prodotto non testato su animali

conservare fuori dalla portata dei bambini, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua,
in caso di ingestione contattare subito un medico
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