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Additivo

Igienizzante

Scheda Tecnica

Smacchia Bianchi e colorati
Con sbiancante oxygen
Rispetta i tessuti

Con Antibatterico*

Igiene Sicura

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: rev.00/19 del 11/10/2019

www.bakterio.com

PALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
pz 
x
ct

COD. EAN COD. ITF

BK008-S ADDITIVO Igienizzante * 1000ml Flacone 6 8032680393464 18050444491505

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
plt

str x 
plt

ct x 
str

pz ct

HxLxP HxLxP

1,141 6,846 742,83 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

IN
 LAVATRICE A MANO

70 ml 70 ml 
in 10L d’acqua

M
AC

CHIE DIFFICILILA

VATRICI MAXI

+ 30 ml 
della dose consigliata

1 TAPPO

Additivo liquido sbiancante con antibatterico* speci-
fico per tutti i tessuti bianchi e colorati. L’azione del 
suo principio attivo a base di acqua ossigenata aiuta 
ad assicurare un bucato igienizzato. La sua formula, 
con ossigeno attivo rimuove efficacemente le macchie 
e aiuta a riportare i capi ingialliti ed ingrigiti al bianco 
splendente, rispettando i tessuti. CONSIGLI UTILI: non 
usare il prodotto direttamente su parti metalliche. Per 
ottenere risultati migliori versa il prodotto direttamente 
sulla macchia e inizia il lavaggio. Per capi colorati versa 
il prodotto su una parte nascosta per verificarne la re-
sistenza. 
DOSAGGIO: 1tappo = 28 ml; 1 DOSE = 70 ml in 10 litri 
d’acqua (2 tappi e ½).

*contiene Hydrogen Peroxide per preservare il prodotto 
dalla contaminazione microbiologica

COMPOSIZIONE  CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5% - 15% 
Sbiancanti a base di Ossigeno. <5% Tensioattivi anfoteri, 
Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Fosfonati. Altri 
componenti: Profumo.

Consigliato anche per i capi dei bambini


