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LAVAGGI

ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCESNOT TESTED

ON ANIMALS

CERTIFICAZIONI

Bio2 Sensitive Lavatrice liquido 1L - BIO20246

BIO2 DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO IPOALLERGENICO 1L

Bio2 Sensitive Lavatrice è il detergente Almacabio formulato 
per pulire a fondo il bucato delle persone che hanno la pelle 
sensibile e quello dei bambini. La sua speciale composizione 
– priva di fragranze, essenze, oli essenziali, enzimi, 
conservanti e tensioattivi di origine chimica – è efficace sulle 
macchie, sugli odori e non lascia sui tessuti puliti residui 
potenzialmente allergizzanti  La pelle, a contatto con gli 
abiti e con la biancheria, sarà così al sicuro dall’insorgenza di 
spiacevoli irritazioni cutanee.

• Per pelli sensibili, indumenti baby e MCS
• Non contiene profumi, enzimi, conservanti
• Elevata concentrazione
• Elimina gli odori

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

LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di biancheria asciutta. A MANO: 
Diluire in 5 litri d’acqua.

DOSAGGIO

SODIUM COCETH SULFATE, GLYCERIN, CAPRYLYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, SODIUM 
CITRATE, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM METASILICATE.

INGREDIENTI

(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi non ionici (da olio di cocco), 
saponi (da olio di cocco).

COMPOSIZIONE CHIMICA

fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, coloranti, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni da 
segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004

NON CONTIENE

Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione 
delle parti metalliche della lavatrice. Con glicerina vegetale. 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. for MCS.




