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CERTIFICAZIONI

NOT TESTED
ON ANIMALS

ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCES

28
LAVAGGI

Bio2 Sensitive Pavimenti ha una formula efficace sullo 
sporco, ma attenta alle esigenze delle pelli più sensibili. La 
sua formulazione – priva di fragranze, essenze, oli essenziali, 
enzimi, conservanti e tensioattivi di origine chimica – riduce 
il potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli 
naturali senza compromettere la sua azione pulente. Il suo 
utilizzo è particolarmente adatto non solo per le persone 
allergiche, ma anche in presenza di bambini e animali 
domestici, che sono più frequentemente a contatto con il 
pavimento.

• Per pelli sensibili e MCS
• Senza profumo e conservanti
• Non contiene allergeni

BIO2 SENSITIVE DETERGENTE PER PAVIMENTI 1L

Bio2 Sensitive Pavimenti 1L - BIO26246

17 ml 35 ml 52 ml

USO PURO: Versare su una spugna o direttamente sulla superficie da pulire. Risciacquare. Non utilizzare il prodotto puro 
su superfici sensibili a pH alcalini. USO DILUITO: Diluire in acqua e passare sulle superfici da pulire. Non risciacquare. Il 
dosaggio consigliato si riferisce a circa 5 litri di acqua. Vedi scheda riassuntiva:

DOSAGGIO

SODIUM COCETH SULFATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, POTASSIUM COCOATE, SODIUM CITRATE, SODIUM GLUCONATE, 
POTASSIUM METASILICATE, HYDROGEN PEROXYDE.

INGREDIENTI

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

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

NON CONTIENE

Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cotto, pietra naturale, quarzo, linoleum. Idoneo per la pulizia di davanzali, 
tapparelle, persiane e infissi lavabili, ringhiere, balconi, terrazzi, mobili da giardino in plastica. Non lascia residui o aloni. Tutti 
i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti 
gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-bio compatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. for MCS.




