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DUREZZA
0-15°F 27 ml 31 ml 35 ml
16-25°F 31 ml 35 ml 39 ml
>25°F 35 ml 39 ml 43 ml

57
LAVAGGI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.

COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco);  < 5%: sapone e tensioattivi 
anfoteri (da olio di cocco), profumo, amilase, cellulase, benzyl salicylate, limonene, linalool.

INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL 
BETAINE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMILASE, CELLULASE, 
BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, LINALOOL.

DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di 
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella 
protezione delle parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente 
biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-
biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere 
all’occasione il Bianco Smacchia Almacabio.

DETERGENTE LIQUIDO ALLA LAVANDA PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 2L

Il Detergente liquido alla lavanda Almacabio è adatto sia per 
il bucato a mano che in lavatrice. Rimuove efficacemente le 
macchie dalla biancheria e da ogni genere di capo. Inoltre è 
efficace contro tutti gli odori anche quelli più persistenti e 
sgradevoli e dona al bucato un profumo fresco e delicato.

• Elimina macchie e odori in profondità
• Azione igienizzante
• Elevata concentrazione
• Previene la formazione di calcare e depositi

Lavatrice liquido Lavanda 2L - A10156




