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LAVATRICE  ANTICALCARE, aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni di 
calcare sulla tua lavatrice. Garantisce la protezione di tutte le parti a contatto 
con l’acqua e previene la formazione di residui di sporco e detersivo sulla 
lavatrice. Consigliato ad ogni lavaggio, a qualsiasi temperatura e su tutti i tipi di 
capi, bianchi, colorati e delicati.
Formula concepita nel rispetto dell’ambiente: risultati impeccabili risparmiando! 
Risparmia Energia Elettrica prova i programmi a freddo e, grazie a Dual Power 
Anticalcare Lavatrice, prova a dosare il tuo detersivo seguendo le quantità 
indicate per acqua dolce. Aiutiamo l’ambiente, seguiamo questi consigli.

LAVATRICE ANTICALCARE - In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso.

COMPOSIZIONE  CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5%-15%: Policarbossilati. Altri 
componenti: Profumo, Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

SERVIZIO INFORMAZIONI +39 049 8792456 

Protegge e pulisce
previene e ritarda la formazione di calcare

24 ml

48 ml

72 ml

acqua DOLCE
0 - 15° f

acqua MEDIA
15 - 25° f

acqua DURA
>25° f

        1 TAPPO = 28 ml
DOSI CONSIGLIATE
in funzione alla durezza dell’acqua

Versare la dose 
consigliata nel cas-
settino assieme al 
normale detersivo.

In alternativa versa-
re direttamente nel 
cestello della lavatri-
ce prima del bucato.

MODALITÀ D’USO
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BL9226-S ANTICALCARE LAVATRICE 960ml Flacone 6 8032680393495 18050444491581 1,169 7,014 761,47 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

PALLETTIZZAZIONE


