
PAG.1/1

www.dualpower.itITALCHIMICA sr l  -  Riv iera Maestr i  del  Lavoro,  10 -  35127 Padova (PD) -  I ta l ia
Tel .  + 39 049 8792456 -  Fax +39 049 8791424 -  info@italchimica. i t  -  www.i ta lchimica. i t

CENTRO ANTIVELENI +39 0881 732326

CONSIGLI D’USO

bucato e lavatrice

gli specifici

SMACCHIATORE TESSUTI
PERICOLO: Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti 
protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 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. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
Contiene: C11-13 Pareth- 10, Cocamidopropyl Betaine, 
perossido di idrogeno soluzione; acqua ossigenata.
COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): 5% - 15%: 
Sbiancanti a base di ossigeno, Tensioattivi non ionici, < 
5%: Tensioattivi anfoteri, Fosfonati. Altri componenti: 
Profumo (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol)

Smacchiatore Pretrattante Tessuti Dual Power, ha un’azione 
rapida ed efficace, da utilizzare come pretrattante sulle 
macchie più ostinate prima del lavaggio; adatto sia 
per capi bianchi che colorati. La sua formula penetra in 
profondità nelle fibre, agendo sullo sporco e facilitandone 
la rimozione durante il lavaggio. Particolarmente indicato 
su colletti, polsini, biancheria intima e lenzuola.

Ruotare in senso antiorario il beccuccio. Spruzzare prima 
del lavaggio direttamente sulle macchie. 
Lasciare agire fino a 10 minuti. Procedere al normale 
lavaggio a mano o in lavatrice.
DOSAGGIO: Pronto all’uso

Formula concepita nel rispetto dell’ambiente: i tensioattivi contenuti nel 
prodotto sono facilmente biodegradabili e le confezioni sono realizzate 
anche con materiali riciclati. Aiutiamo l’ambiente, riciclate per favore.

Verificare la compatibilità del prodotto su una zona nascosta del capo.

Bianchi E Colorati

Azione Ossigeno
Attivo
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PALLETTIZZAZIONE
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BL9240 SMACCHIATORE TESSUTI 500ml Trigger 6 8054633830871 18050444492793 0,606 3,636 497,98 130 5 26 147,5 25,5 x 10,7 x 5 26,7 x 20,2 x 16,6

Smacchiatore

Pretrattante Tessuti 


