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DETERSIVO BUCATO

eco-BIO
AGRUMI & ALICANTE

CON OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE

BIODEGRADABILE

DETERSIVO BUCATO eco-BIO AGRUMI & ALICANTE è un detergente ecologico per 
bucato composto da tensioattivi di origine vegetale e biodegradabili. Grazie all’aggiunta 
degli enzimi è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. Profumato con OLIO 

ESSENZIALE di arancio dolce. Adatto per tessuti bianchi e colorati. La sua azione è più 
efficace in acqua tiepida e calda, sia nel lavaggio a mano che in lavatrice.

Il DETERSIVO è indicato per tutti i tipi di tessuto, anche delicati; è forte sulle macchie di 
grasso e unto, delicato su fibre e colori. Trova le sue migliori performance in acqua 

tiepida e calda, sia nel lavaggio a mano che in lavatrice. 

Il DETERSIVO è certificato BIOCEQ e VeganOK / Nichel-Cromo TESTED / prodotto in 
Italia con 100% energia pulita

Il DETERSIVO non contiene: sles (Sodium Laureth Sulfate), sls, coloranti, parabeni, 
derivati animali, sbiancanti ottici, formaldeide, EDTA, cloro isothiazolinoni (Kathon), 

fosfati, fosfonati.

USO e DOSI: (1 litro = 30 lavaggi)

IN LAVATRICE da 4,5kg: da 25ml a 50ml nella vaschetta del detersivo a seconda della 
durezza dell’acqua e del grado di sporco.

IN LAVATRICE da 7+kg: da 35ml a 75ml nella vaschetta del detersivo a seconda della 
durezza dell’acqua e del grado di sporco.

A MANO: da 25ml a 50ml in dieci litri d’acqua tiepida o calda; dopo l’ammollo strofinare 
delicatamente e risciacquare.

INGREDIENTI

Aqua, Sodium Coceth Sulfate, Sodium Chloride,
Caprylyl/capryl Glucoside, Peg-7 Cocoate, Glycerin,
Potassium Cocoate, Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Phenoxyethanol, Citrus Aurantium Dulcis
Oil, Ethylhexyl Glycerin, Amylase, Cellulase, Pectate
Lyase.

COMPOSIZIONE (Reg. Deterg. 648/2004/CE): 5-15% 
tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici < 5% 
saponi, enzimi, profumo, phenoxyethanol. 

AVVERTENZE: provoca irritazione oculare. Lavare

accuratamente le mani dopo l’uso. Indossare
guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il
viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare. Se l’irritazione persiste,
consultare un medico. TENERE FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.

30
LAVAGGI/LITRO

Formati disponibili Epal (80x120) Codice articolo EAN

Flacone da 1L (ct. 12pz) 40ct/480pz EEM200087
dosatore 60ml 5p x 8ct (143h)

Ecobox da 20Kg 30pz 600kg EEM200086
2p x 15pz (95h)
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