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ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCES

200
LAVAGGI

Bio2 Sensitive Piatti a mano è il detergente che unisce alla 
massima efficacia sullo sporco, il massimo rispetto per 
la salute di adulti e bambini. La sua formulazione – priva 
di fragranze, essenze, oli essenziali, enzimi, conservanti e 
tensioattivi di origine chimica – è pensata per non aggredire 
l’epidermide e non lasciare sulle superfici sostanze 
potenzialmente irritanti. Per questo Bio2 Sensitive piatti a 
mano è particolarmente consigliato per la pulizia di biberon e 
di articoli per bambini.

• Sgrassante e igienizzante
• Per pelli sensibili, stoviglie baby e MCS
• Non contiene allergeni, profumi o enzimi
• Con ossigeno attivo

BIO2 SENSITIVE PIATTI A MANO ALL’OSSIGENO 1L

Bio2 Sensitive Piatti a mano all’ossigeno 1L - BIO25246

 
DUREZZA 0-15°F 16-25°F >25°F 

DOSAGGIO 0,75 ml/litro 1 ml/litro 1,25 ml/litro 
 

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

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

INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM 
CITRATE, LACTIC ACID, HYDROGEN PEROXIDE.

DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.

Adatto per il lavaggio di biberon e stoviglie per bambini. Deterge ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox, 
alluminio, plastica. Asporta ogni tipologia di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia aloni 
dopo l’asciugatura. Con glicerina vegetale a protezione della pelle. 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.




