
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Con Tea tree oil, potente antisettico, an-
timicotico igienizzi i tessuti in modo na-
turale evitando l’uso di allergeni e so-
stanze pericolose che possono venire in 
contatto con la pelle. 

CONFEZIONI 

500 ml - 2500 ml 

CONSERVAZIONE 

24 mesi  

Conservare la confezio-

ne ben chiusa e lontano 

da fonti di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

 

Modalità d’uso: Il prodotto deve essere utilizzato in ammollo prima del 
lavaggio in lavatrice del tessuto.  

Utilizzare 100-150 ml di prodotto (un bicchiere) ogni 4 lt di acqua calda e 
lasciare agire almeno 1-2 ore. Quindi trasferire in lavatrice e procedere la 
lavaggio ordinario. E’ preferibile regolare lavaggi ad una temperatura di 
almeno 40°C. 

 

Azione dei componenti: 

Olio essenziale di Tea tree (albero del tè) > 2 % 

È dimostrata la sua azione antibatterica ed antimicrobica su uno spettro 
elevatissimo di ceppi. Il tea tree oil svolge inoltre un’azione benefica sulla 
pelle, è antiossidante. 

Olio essenziale di lavandino grosso e lavanda>1% 

Svolge una azione antibatterica sinergica al tea tree oil. 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– Bioedili-
ziaItalia: Acqua, saponi vegetali: sodio stearato, sodio oleato, sodio cocoato, tensioattivi 
non ionici derivati da zucchero, sodio gluconato, olio essenziale di tea tree (albero del 
tè), olio ess. di lavandino grosso,  olio ess. Di limone. Sorbato di potassio, sale potassico 
di boro. 
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IGIENIZZANTE TESSUTI  
Textile care  

NOTE ECOLOGICHE: I compo-

nenti organici della formulazio-

ne  sono di provenienza natura-

le senza petrolio derivati e pro-

vengono da fonti rinnovabili. Il 

loro uso contribuisce a ridurre  

riducono l'emissione di CO2, e 

l’inquinamento indoor ed out-

door. 

LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti naturali; 
attrezzature e macchinari non 
vengono a contatto con prodotti 
di origine petrolifera o altre so-
stanze pericolose. 

AVVERTENZE: 
- Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 

-  Non ingerire 


