
>92% ORIGINE VEGETALE
(CANNA DA ZUCCHERO )

VERIFICATO DA ASTM D6866
PROFUMO PER BUCATO

Profumo per bucato 
idrosolubile superconcentrato 

ad azione igienizzante 
per tessuti in cotone, lana, seta, 

sintetici, imbottiti…
utilizzabile sia in lavatrice 
che per il bucato a mano

Modo d’uso: Aggiungere da 10 a 20 ml di prodotto, 
direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente, 
ogni 5–7 kg di bucato, in base all’intensità di 
profumazione desiderata (1 tappo = 5 ml).  
Si consiglia l’abbinamento con ammorbi-
dente neutro ESSENTIA.
La persistenza del profumo rimane inalterata anche 
con l’utilizzo dell’asciugatrice.

    + persistente

  ad azione 
 IGIENIZZANTE

Indicazioni di pericolo: H317 Può provocare una 
reazione allergica cutanea • H319 Provoca grave 
irritazione oculare • H411 Tossico per gli organismi 
acquatici con e�etti di lunga durata.
Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione 
di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto • P102 Tenere fuori dalla portata 
dei bambini • P273 Non disperdere nell’ambiente • 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua • P305+P351+P338 IN 
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare • 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico • P337+P313 Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico • P391 Raccogliere 
il materiale fuoriuscito.
Co n t i e n e : I s o t r i d e ca n o l o e to s s i l a to, 
3,7–dimethyl–3–octanol, Citronellol, (2E)–2–ben-
zylidenoctanal, Geraniol, Isoeugenol, Cinnamyl alcohol, 
Coumarin, Butylphenyl methylpropional.

ATTENZIONE

Cont. 500 ml ℮
Quantità su�ciente 
�no a 50 LAVAGGI
Distribuito in esclusiva da 
Essentia srl
via M. Curie, 8 • 20060 Gessate MI
www.essentia.top 
info@essentia.top

UFI: RQ10–20WX–G007–WTMN
Indicazione del contenuto (Regolamento CE
n. 2006/907 – 2004/648): >30% profumi; 15<30% 
tensioattivi non ionici; <5% tensioattivi cationici, 
Citronellol, Hexyl Cinnamic Aldehyde, Geraniol, 
Isoeugenol, Cinnamyl alcohol, Coumarin, Butylphenyl 
methylpropional.
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