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Bucato e Lavatrice
I professionali

Detergente liquido concentrato per il lavaggio a mano e in lavatrice 
dei capi bianchi e colorati. La sua formulazione, basata sull’utilizzo di 
tensioattivi anche di derivazione naturale, rimuove le macchie più difficili 
rispettando i tessuti e i colori. Efficace a tutte le temperature. Rende i 
capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati. 

Pulito impeccabile
Rispetta i tessuti e i colori
Con materie prime di origine Vegetale
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BLBIO1 LAVATRICE ECOLOGICO 1,972 L Flacone 6 8054633835968 18050444497408 2,206 13,236 604,384 44 4 11 145 31,2 X 16,9 X 7,6 32,5 x 34 x 23

Formula concepita nel rispetto dell’ambiente: Risultati impeccabili risparmiando! Risparmia energia elettrica prova i programmi 
a freddo. I tensioattivi contenuti nel prodotto sono facilmente biodegradabili e le confezioni sono realizzate anche con materiali 
riciclati. Aiutiamo l’ambiente, riciclate per favore.

Dosaggio consigliato per 4,5 kg di biancheria asciutta     
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DUREZZA
DELL’ACQUA

1 TAPPO = 70 ml

CONSIGLI D’USO

MACCHIE DIFFICILI: versare e strofinare il prodot-
to direttamente sulla macchia, procedere con il 
normale lavaggio a mano o in lavatrice. 

A MANO: versare il prodotto in 10 Litri d’acqua, 
lavare i capi e risciacquare abbondantemente.

IN LAVATRICE:  versare il prodotto nell’apposita 
vaschetta e procedere con il normale ciclo di 
lavaggio. 

LAVATRICI MAXI 
>6Kg

+30 ml 
della dose consigliata

BUCATO A MANO: 
in 10 lt d’acqua
50 ml (circa 2/3 tappo)

ECO LAVATRICE GREENLIFE - ATTENZIONE: 
Provoca grave irritazione oculare. Lavare 
accuratamente il viso e le mani ed ogni parte esposta 
della pelle dopo l’uso. Indossare guanti protettivi 
e proteggere gli occhi/il viso. Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 
5% - 15%: Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Saponi, 
Tensioattivi anfoteri. Altri componenti: Profumo, Enzimi (Proteasi), 
Conservanti (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

CENTRO ANTIVELENI +39 0881732326


