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CERTIFICAZIONI

NOT TESTED
ON ANIMALS

ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCES

28
LAVAGGI

L’ammorbidente Bio2 Sensitive lascia i capi morbidi senza 
lasciare residui potenzialmente irritanti nelle fibre. La 
sua speciale composizione – priva di fragranze, essenze, 
oli essenziali, enzimi, conservanti e tensioattivi di origine 
chimica – lo rende la soluzione perfetta per tutte le persone 
che soffrono di allergie o irritazioni. L’Ammorbidente Bio2 
Sensitive è inoltre adatto per i capi dei bambini. Li rende più 
morbidi rispettando la loro pelle delicata.

• Per pelli sensibili, indumenti baby e MCS
• Ammorbidisce i capi e facilita la stiratura
• Non contiene allergeni, profumi o enzimi
• Neutralizza i residui alcalini
• Non contiene addensanti

BIO2 SENSITIVE AMMORBIDENTE  1L

Bio2 Sensitive Ammorbidente 1L - BIO27746

 
BUCATO A MANO BUCATO 

LAVATRICE 
35 ml 35 ml 

 

Addizionare prima del risciacquo finale. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di biancheria asciutta (BUCATO 
LAVATRICE) o a 5 litri di soluzione di lavaggio (BUCATO A MANO).

DOSAGGIO

DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, GLYCERIN, LACTIC ACID.
INGREDIENTI
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi cationici; <5%: acido lattico (da colture microbiche).
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

Rende i capi soffici e distende le fibre regalando una sensazione di morbidezza naturale. Privo di addensanti e realizzato 
con materie prime di origine vegetale, l’Ammorbidente Bio2 Sensitive non irrita la pelle e impedisce la formazione 
di pellicole sui capi come gli ammorbidenti tradizionali. Facilita la stiratura. 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.




