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BIO DETERGENTE CUCINA – GREENTABS LAVASTOVIGLIE
 CON OLI ESSENZIALI BIOLOGICI DI ARANCIO E LIMONE 

Le tavolette GREENTABS per lavastoviglie detergono, sgrassano, 
disincrostano anche lo sporco più ostinato. Contrastano la durezza dell’acqua,
rimuovendo i depositi di calcare. La nuova formula ecologica Greenatural 
garantisce PULIZIA, IGIENE e BRILLANTEZZA, elimina il CALCARE, rimuove i 
residui di cibo secco e incrostato. La funzione SALVAVETRO protegge le 
stoviglie delicate, mentre l’ANTIOSSIDANTE rende gli acciai e le 
argenteriebrillanti come nuovi.
Questo prodotto agisce fin dalle basse temperature e, sviluppando ossigeno 
attivo, igienizza tutte le stoviglie.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
< 5% Tensioattivi non ionici, Policarbossilati. Tra 5-15% Sbiancanti a base di ossigeno. Altri componenti: Altri 
Componenti: Enzimi (Amylase, Protease), Profumi (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, Citrus Limon Fruit Oil*), 
Linalool. *da Agricoltura Biologica

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 
Eliminare eventuali residui di cibo dalle stoviglie. Caricare la lavastoviglie seguendo le indicazioni del costruttore. 
Estrarre la pastiglia dall’involucro ed inserirla nell’apposita vaschetta. Selezionare il programma desiderato ed 
avviare la macchina. Questo prodotto agisce fin dalle basse temperature e, sviluppando ossigeno attivo, igienizza 
tutte le stoviglie.Per lavastoviglie da 6 coperti usare mezza tabs.

GREENATURAL TABS LAVASTOVIGLIE
ATTENZIONE Provoca grave irritazione oculare. Contiene: Citrus Limon 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.
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli
occhi / il viso. Smaltire il recipiente in conformità alle normative vigenti.
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ASPETTO: Pastiglia di polvere pressata da 20 g

COLORE: Bianco

ODORE: Agrumi, 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

CON023 GreenTabs Lavastoviglie Limone & 
Arancio –  pastiglie da 20 g

25 pz 12 8052400933190

CON024 GreenTabs Family Lavastoviglie 
Limone & Arancio –  pastiglie da 20 
g

50 pz 5 8052400934432

T450 GreenTabs Lavastoviglie Limone & 
Arancio – pastiglie da 20 g

450 pz 1

CON023 CON024 T450
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