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BIO DETERGENTE BAGNO – DECALCIFICANTE ECO 
 MACCHINETTE DA CAFFE' E BOLLITORI
Certificato ICEA Eco Bio Detergenza – 009 EC 035

L'ECO-Decalcificante Greenatural è ideale per pulire e decalcificare tutte le 
macchine da caffè. La sua formula contiene acidi organici 100% BIO-
degradabili che rendono questa formula altamente ecosostenibile. Una pulizia
periodica del calcare aiuta a allungare la vita dei tuoi elettrodomestici.
Attenzione: seguire sempre le indicazioni per la decalcificazione del 
costruttore.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
Non contiene sostanze soggette al regolamento.
 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Lactic Acid, Aqua (Water).

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 
MACCHINA CAFFE: 1) Versare nel serbatoio 125 ml di prodotto (metà flacone) e riempire d’acqua fino ad ottenere un 
litro finale di soluzione. 2) Erogare dal tubo acqua calda/vapore due tazze di acqua. 3) Spegnere la macchina e 
lasciare agire per 20 minuti. 4) Ripetere il punto 2 e 3 fino a svuotare il serbatoio. 5) Terminate le operazioni, lavare
bene il serbatoio sotto l'acqua, riempirlo nuovamente solo con acqua. 6) Eseguire il risciacquo dell’apparecchio 
erogando circa 2 litri di acqua attraverso il tubo erogazione acqua calda/vapore e circa 2 litri dall’erogatore del caffè.
BOLLITORI: 1) Versare nel serbatoio 125 ml di prodotto (metà flacone), lasciare agire per
5 minuti e riempire con acqua fino a 1 litro finale di soluzione. 2) Lasciare agire la
soluzione per 20 minuti. 3) Svuotare il bollitore e risciacquare abbondantemente.
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GREENATURAL ECO DECALCIFICANTE macchinette da caffè e bollitori
PERICOLO. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare
la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle. 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. Smaltire il recipiente in conformità alle normative vigenti. Contiene: Lactic
Acid.

ASPETTO: Liquido

COLORE: Incolore

ODORE: Inodore

pH: <2

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone

TEST: • Dermatologicamente testato alle condizioni di utilizzo.
• Testato per Nichel, Cromo e Cobalto (<0,4 PPM)

OGM FREE Si,  come da disciplinare ICEA non contiene sostanze ogm

ADATTO AI VEGANI: Si, come da disciplinare ICEA non contiene sostanze di origine animale

Non contiene profumi sintetici, coloranti, sbiancanti ottici, EDTA, fosforo, enzimi

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

CON035 Decalcificante Eco 250 ml 12 8052400935682
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