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DETERGENTE LAVANDERIA – MISCELA SBIANCANTE
 A BASE DI PERCARBONATO DI SODIO E SODIO CARBONATO 

La miscela sbiancante a base di percarbonato di sodio è un prodotto 
naturale, versatile e ideale per la preparazione di diversi prodotti per la 
detergenza della casa. A contatto con l'acqua calda, sviluppa ossigeno 
attivo svolgendo un'azione detergente, smacchiante, sbiancante ed
igienizzante sui tessuti sia bianchi che colorati. Particolarmente 
indicato per il lavaggio dei pannolini lavabili.
Usato in lavastoviglie igienizza e aiuta ad eliminare i cattivi odori.
Il prodotto è facilmente e completamente biodegradabile

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide.
 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Sodium Carbonate Peroxide, Carboidrati Bio*, Maltodestrine Bio*.
* 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/ 

 DOSI CONSIGLIATE E MODALITA' D'USO 
Non usare su macchie di sangue
SBIANCANTE, SMACCHIATORE E IGIENIZZANTE IN LAVATRICE: aggiungere 30-35 grammi (circa due cucchiai) 
direttamente nel cestello o nella vaschetta del lavaggio assieme al detersivo. Adatto sia per tessuti bianchi come 
cotone, lino, canapa, tessuti misti, sia per i tessuti coloranti. Elimina in modo delicato le macchie persistenti senza
scolorire i tessuti (verificare sempre l’etichetta del capo).
SMACCHIATORE E IGIENIZZANTE A MANO: spargere una piccola quantità sulle macchie, inumidire con acqua tiepida, 
lasciare agire per circa dieci minuti e procedere al lavaggio.
IGIENIZZANTE PER PIATTI E STOVIGLIE: aggiungere 20 grammi (circa unn cucchiaio) direttamente nel cestello della 
lavastoviglie o nell’acqua di lavaggio delle stoviglie a mano.
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GREENATURAL PERCABONATO DI SODIO.
ATTENZIONE Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca
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. Tenere lontano
da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate Non fumare. Prendere ogni
precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. Indossare guanti protettivi
e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. Smaltire il prodotto/recipiente secondo la normativa locale.
In caso di necessità contattare il CENTRO ANTIVALENI Ospedale Niguarda (MI).
Tel 0266101029 – 24h/24

ASPETTO: Polvere

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico

PH: 10,5

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Busta ricarica

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

PRO998 Miscela a base di Percarbonato di 
Sodio

2 kg 1 8052400933022
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