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CERTIFICAZIONI
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Sgrassa a fondo e asporta ogni tipologia di residuo alimentare secco o umido. Ideale per il lavaggio di ogni genere di 
stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox, alluminio, plastica. Previene la formazione delle alonature durante l’asciugatura 
senza lasciare residui sulle stoviglie. Dona una pulizia e una lucentezza ottimali. Attivo nella protezione delle parti 
metalliche della lavastoviglie. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di 
certificazione Bio C.E.Q.

Il Gel lavastoviglie 2-in-1 Almacabio è la rivoluzione nei 
prodotti ecologici per il lavaggio delle stoviglie in formato 
liquido. Infatti, oltre ad essere un efficace detergente, il Gel 
unisce tutte le virtù di un vero e proprio agente brillantante. 
Il suo funzionamento è ottimale con ogni programma 
di lavaggio, anche ECO a bassa temperatura. La sua 
concentrazione consente fino a 50 lavaggi.

• Dona brillantezza alle stoviglie
• Efficace su grassi e odori
• Previene la formazione di aloni e calcare
• Non lascia residui sulle stoviglie

GEL LAVASTOVIGLIE 2-IN-1 CON AZIONE BRILLANTANTE 1000ML

Gel Lavastoviglie 2-in-1 1L - A15946

CERTIFICAZIONI

 
DUREZZA 0-15°F 16-25°F >25°F 

DOSAGGIO 18 ml 20 ml 22 ml 
 

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.

COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi nonionici (da olio di cocco), 
profumo, citral, limonene, benzyl alcohol.

INGREDIENTI
SODIUM CITRATE, ALCOHOL, SODIUM CARBONATE, SODIUM GLUCONATE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, BUTYL 
GLUCOSIDE, BENZYL ALCOHOL, HEPTYL GLUCOSIDE, XANTHAN GUM, POTASSIUM HYDROXIDE, PARFUM.

DOSAGGIO
Asportare dalle stoviglie i residui di cibo e caricare la lavastoviglie. Versare il prodotto nell’apposita vaschetta. Selezionare 
il programma in base al livello di sporco presente. Prodotto alcalino. Per un risultato ottimale utilizzare il Sale Almacabio. 
Nel caso di acqua particolarmente dura, valutare di aggiungere il Brillantante Almacabio e regolare al minimo. Vedi scheda 
riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

50
LAVAGGI




