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DETERGENTE LAVANDERIA – ACIDO CITRICO

L'ACIDO CITRICO è un prodotto naturale, versatile e ideale per la 
preparazione di diversi prodotti per la detergenza della casa.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
Acido Citrico Anidro.
 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Acido Citrico Anidro.

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

 DOSI CONSIGLIATE E MODALITA' D'USO 
AMMORBIDENTE: sciogliere 200gr di Acido Citrico in un litro di acqua. Aggiungere 100 ml della soluzione 
così ottenuta nell'apposita vaschetta dalla lavatrice. Non utilizzare su marmo, pietre, legno, cotto e su tutte 
le superfici sulle quali è sconsigliato l'utilizzo di sostanze acide.
ANTICALCARE: sciogliere 150 gr di Acido citrico il un litro d'acqua. Applicare la soluzione così ottenuta sulle 
superfici da trattare (box doccia, lavandini, bagno, cucina ecc.), lasciar agire e risciacquare.
DISINCROSTANTE PER LAVATRICE e LAVASTOVIGLIE: sciogliere 200 gr diacido Citrico in un litro 
d'acqua.Versare 1 litro di soluzione così ottenuta dierttamente all'interno del cestello della lavatrice o della 
lavastoviglie vuoti. Avviare un programma ad alta temperatura.
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE: sciogliere 150 gr di Acido Citrico in un  litro d'acqua. Riempire, con la 
soluzione così ottenuta, la vaschetta del brillantante e regolare l'indicatore al massimo.
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GREENATURAL ACIDO CITRICO ANIDRO
ATTENZIONE Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 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. Smaltire il recipiente
in conformità alle normative vigenti.

ASPETTO: Polvere

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico

PH: 1,8 – 2,0 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Secchiello in Plastica

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

PRO993 Acido Citrico 0,5 kg 12 8052400930168

PRO997 Acido Citrico 2 Kg 1 8052400933015

PRO45 Acido Citrico 25 kg 1

PRO993 PRO997 PRO45
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