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DETERGENTE LAVANDERIA – POLVERE BUCATO
 CONCENTRATA AL PROFUMO DI LAVANDA 
Certificato AIAB Detergenza Pulita

L’ eco-detersivo in polvere al profumo di lavanda Greenatural è un prodotto 
certificato Aiab che garantisce ottime performance di lavaggio nel rispetto 
della persona e dell’ambiente. Delicatamente profumato alla lavanda. 
L’aggiunta di acido citrico aiuta a ridurre la durezza dell’acqua e a lasciare i 
tuoi capi morbidi e senza residui chimici.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
percarbonato di sodio, 5% ‹ 15% tensioattivi non ionici, ‹ 5% profumi, 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 

Dosi consigliate per un bucato di 5Kg/ 1 Dose =12 g = 1 cucchiaio 

Durezza dell'acqua Sporco Molto sporco

Media 15-25 °F 1 cucchiaio (12 g) 1 + ½ cucchiaio (18 g)

Dura 25 ° F 1 + ½ cucchiaio (18 g) 2 cucchiai (24 g)

A mano per 5 litri 2 cucchiai (24 g) 2 cucchiai (24 g)

Lavaggio in lavatrice: seguendo le etichette riportate sul capo, inserire la quantitàconsigliata di detersivo 
nello scomparto di dosaggio e procedere con il lavaggio scelto.
Lavaggio a mano: versare due cucchiai di detersivo (24 gr) in circa 5 litri d’acqua e lasciare in ammollo i capi
per mezz’ora prima di procedere al risciacquo.
Attenzione: attenersi alle istruzioni riportate sui singoli capi e non utilizzare su lana e seta.
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GREENATURAL POLVERE BUCATO CONCENTRATA.
ATTENZIONE 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. Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di
malessere. 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire
il recipiente in conformità alle normative vigenti. In caso di necessità contattare il 
CENTRO
ANTIVALENI Ospedale Niguarda (MI). Tel 0266101029 – 24h/24

ASPETTO: Polvere

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico di lavanda 

PH: 9 - 10

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Busta 

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

PRO999A Polvere Bucato 0,7 kg 6 8052400934470
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