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IT. ECO LAVANDERIA – ADDITIVO BUCATO SMACCHIA E SBIANCA
 All'ossigeno Attivo con Bicarbonato 

L'additivo Bucato Smacchia e Sbianca a base di Percarbonato di Sodio e 
Bicarbonato è un prodotto naturale, versatile e ideale come coadiuvante per la
detergenza dei tuoi capi.
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.
Il prodotto è facilmente e completamente biodegradabile.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
>=15% ma <30%: sbiancanti a base di ossigeno.
Consulta il sito dell'unione europea per informazioni più dettagliate sui nomi INCI/CAS
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ 

 MODO D'USO 

Lavaggio a mano 
Aggiungere 30-35 g di polvere (circa 2 cucchiai colmi) su 5 litri di acqua tiepida.

Lavaggio in lavatrice 
Aggiungere dentro la vaschetta della lavatrice circa 30/35g di polvere (circa 2 cucchiai colmi) del prodotto per ogni 
carico di bucato da 5kg.

Precauzioni
Attenersi alle indicazioni di lavaggio riportate in etichetta sui capi.
Non usare su macchie di sangue, lana, seta, pelle e tappezzeria in genere. Non usare su superfici di metallo e legno. 
I tessuti pre-trattati o lasciati in ammollo nel prodotto non devono essere esposti a fonti di calore o alla luce diretta 
del sole. Evitare la contaminazione della miscela con altre sostanze o miscele. Potrebbe essere impossibile la 
rimozione di macchie di vernice secca, ruggine, penna biro o pennarelli indelebili.
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 AVVERTENZE  

GREENATURAL ADDITIVO BUCATO
ATTENZIONE: Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Se l'irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico.
CONTIENE: Sodium Carbonate – Hydrogen Peroxide (2:3) (<=25%), Sodium Hydrogen 
Carbonate (>=75%).

ASPETTO: Solido

COLORE: Bianco 

ODORE: Inodore

pH 9,8-10,4

CONSERVAZIONE: Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Scatola

ADATTO AI VEGANI: Si

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

PRO990 Additivo Bucato Ossigeno Attivo e 
Bicarbonato

1 Kg 12 8052400930601
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