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ADDITIVO IGIENIZZANTE BUCATO
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER IL BUCATO SIA A MANO CHE IN
LAVATRICE.
COMPOSIZIONE
CHIMICA
CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

APPLICAZIONI

(Reg.648/04 CE) – Tra 5-15% sbiancanti a base di ossigeno, inf. al 5% tensioattivi non
ionici, profumo, coformulanti e acqua q.b a g.100.
ASPETTO

Liquido limpido

COLORE

Blu

ODORE

Fiori

PESO SPECIFICO A 20° C

1,03 ca. a 20 °C

PH

3,90 c.a

L’ADDITIVO IGIENIZZANTE BUCATO garantisce Igiene sicura su tutto il bucato sia a mano
che in lavatrice.
• Lava, deodora e sbianca i tessuti nel pieno rispetto delle fibre.
• Addizionato con perossidi facilita la rimozione di germi e batteri.
• Elimina odori.
• Attivo già a 30°

MODALITA’ D’USO

IN LAVATRICE: per un carico standard di bucato, far scorrere un po’ d’acqua quindi
aggiungere nella vaschetta del detersivo 3 tappi misurino di prodotto (120 ml circa) e
procedere con il ciclo di lavaggio.
BUCATO A MANO: 2 tappi misurino di prodotto (80 ml circa) in 5-10 litri d’acqua
tiepida. Immergere i capi da trattare e lasciare in ammollo per 1 ora. Risciacquare
bene con acqua fredda.
RACCOMANDAZIONI: non usare il prodotto a contatto diretto con parti metalliche come
bottoni e cerniere.

CONFEZIONE
SCADENZA
AVVERTENZE

Cartone con 12 flaconi da 900 mL e

Validità 24 mesi
AVVERTENZA: Pericolo
Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi e il viso. IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale. IN CASO DI INGESTIONE:
contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Per pelli sensibili o
utilizzo prolungato è consigliato l’uso dei guanti.

