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BIO DETERGENTE LAVANDERIA – GREENTABS LAVATRICE
 IN LAVATRICE BIANCHI E COLORATI CON OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA BIO   
Attive già a basse temperature

LA NUOVA PASTIGLIA PER IL BUCATO GREENATURAL è ecologica, innovativa,
senza fosfati, efficace contro lo sporco, anticalcare, sbiancante. Grazie alla 
sua formula rimuove lo sporco dai tessuti, protegge i colori, igienizza e 
previene il formarsi delle incrostazioni di calcare nella lavatrice.
Utilizzare le pastiglie per lavatrice Greenatural permette di risparmiare il 98%
di plastica e di diminuire di oltre il 70% le emissioni di Co2 nell’ambiente 
grazie alla minore incidenza dei trasporti e della plastica.
Comoda e facile da utilizzare, non sporca e occupa poco spazio.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
Tra 15%-30%: Sbiancanti a Base di Ossigeno; <5%:Tensioattivi non ionici, Tensioattivo anionico, sapone. Altri 
componenti : Enzimi (Amilasi, Proteasi, Lipasi, Mannanase), Profumi (Lavandula Hybrida Oil), Linalool.

Consulta il sito dell'unione europea per informazioni più dettagliate sui nomi INCI/CAS
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ 

 MODALITA' D'USO 
Separare i panni in base alle istruzioni riportate in etichetta, per tipo di tessuto e colore.
Rimuovere il numero di compresse adatto dall' involucro protettivo e metterle nel cestello della lavatrice
prima di inserirvi gli indumenti da lavare. Selezionare il programma adatto per l'elemento più delicato presente nel 
carico di lavaggio, senza prelavaggio.
Queste compresse non sono adatte per il lavaggio a mano. Riporre le pastiglie lavatrice in un luogo fresco e asciutto.
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 DOSI CONSIGLIATE PER UN BUCATO DI 4,5 KG 
Si consiglia di non utilizzare per il lavaggio della lana

Dosi consigliate per un bucato di 4,5Kg

Durezza dell'acqua Poco sporco Sporco Molto sporco

Dolce 0-15 °F 2 tabs 2 tabs 2 tabs

Media 15-25 °F 2 tabs 2 tabs 3 tabs

Dura 25 ° F 2 tabs 3 tabs 3 tabs

GREENATURAL BUCATO AGRUMI
ATTENZIONE Provoca grave irritazione oculare. Contiene Lavandula Hybrida Oil. Può 
provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Indossare guanti protettivi. 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. Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. Conservare in luogo fresco. Smaltire il recipiente in 
conformità alle normative vigenti.

ASPETTO: Pastiglia di polvere pressata

COLORE: Bianco

ODORE: Lavanda, non contiene profumi sintetici

PH 10,5

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Scatola contenente le pastiglie confezionate 

Non contiene profumi sintetici, fosfati,coloranti, sbiancanti ottici

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

CON022 GreenTabs Lavatrice Lavanda 24 pz 16 8052400931257

T200 GreenTabs Lavatrice Lavanda 200 pz 1 8052400931240
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