
Produced by: MagnesiumWash

di Balosetti Claudio     P.IVA 02756110025

Contact: info@magnesiumwash.com

site: www.magnesiumwash.com

Inside Bag: Magnesium purity: 99,95 %

Bag: Polyester Natural White color 
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Come usare il bag

Per altre informazioni consultate il sito www.magnesiumwash.com

Wash
Magnesium

1. Caratteristiche: può essere utilizzato per circa 180 lavaggi garantiti, 
   con 45/60 minuti in acqua con temperature da 30°/60°/90°.
    I circa 180 lavaggi sono garantiti seguendo le regole di utilizzo: 
    i valori del Ph, del bag in acqua, dopo c.a. 20 minuti, raggiungono 
    c.a. 9-10.5 e lo sporco, il grasso, comincia a fuoriuscire, pulendo a fondo, 
    i tessuti. Quindi non è necessario andare oltre il tempo di lavaggio di 1 ora, risparmiando acqua ed energia, 
    anche senza risciacquo. L'usura del magnesio, è nei tempi in acqua; più lungo è il tempo, più brevi saranno i lavaggi.  
    Per cui il lavaggio consigliato è di almeno 45-60 minuti, con una temperatura da 30° a 60°, perché comunque il lavaggio
    sarà ottimale. Con questo lavaggio si ottengono ottimi risultati, ma per capi con macchie ostinate e particolari si possono 
    usare i detersivi che già si usa insieme al sacchetto MagnesiumWash che renderà puliti i tessuti dai prodotti chimici.
    Può essere utilizzato nel cesto �no a 8 kg di biancheria o di peso superiore a 8 kg utilizzare 2 sacchetti adatti a tutti  
    tipi di lavatrici, funziona in acqua dolce o qualsiasi durezza, fredda o calda, non c'è più schiuma e non è più necessario 
    risciacquare con notevole risparmio sia di acqua che di energia.
2.
    Anzitutto al primo lavaggio, eseguire un ciclo ad alta temperatura con il bag MW in modo che i batteri e lo sporco della 
    lavatrice vengano rimossi. Se lo sporco è ancora visibile sul cestello della lavatrice, provare a utilizzare percarbonato 
    di sodio in un ciclo di acqua fredda della durata di almeno 1 ora.
3.
   1. Mettere il bag   MagnesiumWash in lavatrice (NON APRIRE IL BAG) con i panni sporchi. 
       Non è necessario mettere altri detersivi!  MagnesiumWash sostituisce un pari detersivo
        Importante:
       A. MagnesiumWash funziona come un normale detergente per il lavaggio. Se è necessario lavare una camicia con 
           colletto sporco e polsini, utilizzare uno smacchiatore (ad es. sapone da bucato) prima di mettere i vestiti in lavatrice
       B. Se i vestiti sono molto sporchi, si può usare MagnesiumWash insieme a un detersivo tradizionale, mettendo solo 
           la metà della solita porzione di detersivo perché MagnesiumWash aumenta la capacità di pulizia. 
           Poiché MagnesiumWash non contiene componenti sbiancanti, lavare gli abiti bianchi molto sporchi per primo. 
           Vedi sul sito  le F.A.Q.www.magnesiumwash.com
   2. Importante: non utilizzare detersivi con cloro o candeggina! Se si utilizza una combinazione di lavaggio e asciugatura,
       rimuovere il bag prima del ciclo di asciugatura, anche se non sarà danneggiato. Dopo il lavaggio mettete ad asciugare 
       il bag. Nota: se necessario per fare più lavaggi, si può usare MagnesiumWash senza asciugare.
4.
   Come usare il Bag per il lavaggio a mano, anche per i Vs viaggi:
   1. Lasciare il bag MagnesiumWash in acqua, con la biancheria, per 40/50 minuti, 
       alla �ne strizzate dolcemente e stendete
   2. ma è importante che dopo i 30 minuti, di tanto in tanto, agitate il bag 
       e strizzate la biancheria più volte, in modo che le bolle d’idrogeno agiscano 
       come detergente all’interno delle maglie del tessuto, portando via sporco, 
       sudore, unto e batteri, lasciando un profumo di fresco. 
   

MagnesiumWash 180 lavaggi
Dura 1 Anno per 3/4 volte a settimana


