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LAVAGGI

LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: sciogliere in 10 litri d’acqua circa 15 grammi di prodotto. COME 
IGIENIZZANTE LAVATRICE: Versare circa 30g di polvere direttamente nel cestello ed impostare un lavaggio a vuoto a 60°.

DOSAGGIO

SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURYL 
SULFATE, SODIUM COCOATE, SODIUM CITRATE, DECETH-6, TETRASODIUM ETIDRONATE, HYDRATED SILICA, ALFA - 
AMYLASE, CELLULASE, POLYSILOXANE, PROFUMO.

INGREDIENTI

(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, sapone, fosfonati; >30%: sbiancanti a base 
di ossigeno; altri componenti: enzimi (amilase, cellulase), profumo.

COMPOSIZIONE CHIMICA

fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n. 
648/2004

NON CONTIENE

Specifico per il trattamento delle macchie miste, colorate e persistenti presenti su biancheria e indumenti. Coadiuvante 
per l’igienizzazione del bucato. Contiene un cessore di ossigeno attivo. Non idoneo per lana e seta. 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. Utilizza La polvere 
Bianco Smacchia anche per igienizzare la lavatrice ed eliminare la muffa e ed i pelucchi che si accumulano attorno alle 
guaine e nei tubi.

Un prodotto all’ossigeno attivo perfetto per rimuovere 
le macchie colorate. Potenzia l’azione smacchiante dei 
detergenti a mano e in lavatrice. Ottimo per eliminare lo 
sporco ostinato, il Bianco smacchia possiede un elevato 
potere igienizzante ed è efficace anche a basse temperature.

• Garantisce il bianco sicuro a tutte le  temperature
• Igienizza e potenzia l’azione del detergente
• Adatto all’impiego con ogni durezza  dell’acqua

BIANCO SMACCHIA COADIUVANTE DEL LAVAGGIO A BASE DI OSSIGENO ATTIVO 1KG

Bianco Smacchia secchiello 1Kg - A13101




