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1 TAPPO = 70 ml

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: rev.01/17 de l  24 /10 /2017

70 ml

70 ml

100 ml

TIPOLOGIA DI
LAVAGGIO DOSAGGIO

IN LAVATRICE

Per carico
di 4-5 Kg

Per carico
di 7 Kg

1 TAPPO ca.

1,5 TAPPO ca.

1 TAPPO ca.

A MANO

PALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto

H
A
C
C
P

Formato Packing
pz 
x 
ct

COD. EAN 
COD. ITF

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

pz HxLxP HxLxP

BL9248 CANDEGGINA DELICATA 2L Flacone 6 8054633835074 18050444496562 2,237 13,422 615,568 44 4 11 145 31,2 X 16,9 X 7,6 32,5 x 34 x 23

CANDEGGINA DELICATA
PERICOLO:  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO 
DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare 
la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. 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. 

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

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

bucato e lavatrice

i professionali

La Nuova Candeggina Delicata penetra in profondità nelle 
fibre del tuo bucato garantendo un pulito eccezionale ed 
igienizzato. La sua esclusiva formulazione, dona ai tuoi capi 
un fresco profumo, ed è impeccabile nell’efficacia contro 
lo sporco. CONSIGLI UTILI: Verifica sull’etichetta del capo 
le indicazioni di lavaggio. Lava il capo preferibilmente al 
rovescio. Fai asciugare i capi stesi lontano da fonti di calore. 
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 verificare la resistenza.

PRETRATTARE: Versare e strofinare il prodotto 
direttamente sulla macchia, senza farlo 
asciugare. NON esporre al sole. Procedere 
con il normale lavaggio a mano o in 
lavatrice. 
IN LAVATRICE: Versare il prodotto nella 
vaschetta con il detergente, o direttamente 
nel cestello e procedere immediatamente 
con il lavaggio. In caso di partenza 
ritardata, mettere il prodotto nel tappo  
dosatore, nel cestello sopra il bucato.
A MANO:  Versare candeggina delicata in 
10 litri d’acqua con il detergente, lavare i 
capi e risciacquare abbondantemente

Qualità professionale
FORMULA ELIMINA ODORE
PULITO BRILLANTE
SMACCHIA E IGIENIZZA 
PER BIANCHI E COLORATI

Candeggina Delicata


