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BIOLU' ACIDO CITRICO
BIOLU' CITRIC ACID

AMMORBIDENTE, BRILLANTANTE E ANTICALCARE
RINSE AID, DESCALER, SOFTENER

15kg, 1000g
CODE: BACK15 - BACK1X6

Additivo di origine naturale ideale come sostitutivo di ammorbidente, brillantante e anticalcare.
Non lascia residui su superfici e tessuti. E' sano per te e per l'ambiente: non contiene siliconi e
tensioattivi quaternari, come i normali ammorbidenti e brillantanti, che inquinano e si depositano
sulle fibre e sulle stoviglie. 

Additive of natural origin ideal as a substitute for fabric softener, rinse aid and antiscale. It does
not leave residues on surfaces and fabrics. It is healthy for you and for the environment: it does not
contain quaternary silicones and surfactants, like usual softeners and brighteners, which pollute
and settle on fibers and dishes.

LE GARANZIE – OUR GUARANTEES

• Certificato Detergenza Pulita AIAB 
• Ecobiologico - Ecological
• Biodegradabile - Biodegradable
• Ipoallergenico – Nichel tested
• Cruelty free
• Disponibile Sfuso – Available as bulk
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MODALITA' D'USO – HOW TO USE

Preparare una soluzione sciogliendo 200g di prodotto in 1 litro di acqua. Utilizzare la soluzione così
ottenuta  nel  modo seguente:  Ammorbidente,  versare  50ml  nella  vaschetta  dell'ammorbidente
della lavatrice o a mano nell'acqua dell'ultimo risciacquo. Brillantante, riempire la vaschetta del
brillantante. Anticalcare, spruzzare sulle superfici da pulire. Lasciare agire 5 minuti. Strofinare con
una spugna umida e risciacquare. 
Per  la  pulizia  periodica della  lavatrice  e  della  lavastoviglie:  avviare  un lavaggio a  vuoto,  senza
detersivo, versando direttamente nel cestello 100g di prodotto puro non diluito.
NON USARE SU MARMO

Dissolve 200g of product in 1 liter of water. Use the solution in the following ways: Softener, pour
50ml in the softener dispenser. Rinse Aid, pour in the rinse aid dispenser. Descaler, spray on the
surface, leave for 5 minutes, then rinse and dry.
For descaling washing machines or dishwashers: add 100g of citric acid powder (undiluted) directly
into the machine and start the program.
DO NOT USE ON MARBLE

INGREDIENTI – INGREDIENTS

Object 1

Citric acid, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil*.
*BIOLOGICO/*ORGANIC

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

Vaso in PE. Secchio in PP.  

PE jar. PP bucket.

EAN Code: 8057432970083

Labeling code: M0216-09/17
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DATI LOGISTICI – LOGISTICAL DATA

Riportati in scheda a parte.

Reported separately. 

MISURE DI SICUREZZA - MSDS

Riportate in scheda a parte.

Reported separately. 

Nivel s.r.l.
Ufficio Qualità
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