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NOT TESTED
ON ANIMALS

ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCES

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

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

COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici (da olio di cocco), 
profumo, potassium sorbate, sodium benzoate, hexyl cinnamal.

INGREDIENTI
POTASSIUM COCOATE, LAURETH-3, SODIUM COCETH SULFATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, CAPRETH-6, GLYCERIN, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, LAURYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
BENZOATE, PARFUM, HEXYL CINNAMALDEHYDE.

DOSAGGIO

Ideale per angora e cashmere e per tutti i capi delicati. Dona morbidezza dopo il lavaggio. Attivo su macchie miste, unto, 
residui organici. Elimina gli odori e igienizza. Con glicerina naturale. 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.

Lana, cashmere, angora e in genere tutte le fibre di 
derivazione animale hanno una struttura a spirale la cui 
morbidezza è una caratteristica che va preservata durante 
il lavaggio. Il detergente liquido per Angora e Cashmere 
Almacabio agisce sulle macchie e ravviva le fibre mantenendo 
inalterata la bellezza dei capi nel tempo.

• Specifico per i capi pregiati
• Mantiene la morbidezza delle fibre naturali
• Azione nutritiva
• Non lascia residui sui capi

DETERGENTE LIQUIDO PER ANGORA E CASHMERE IN LAVATRICE E A MANO 1L

Angora e Cashmere 1L - A17346

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