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DETERSIVO LAVATRICE 
Sgrassa, Smacchia, Ammorbidisce 

Cod. Art. SP1 

 

Detersivo lavatrice UNICO AL MONDO, a base di estratti e derivati vegetali a pH 
fisiologico, biodegradabile, con sale alpino alimentare. Con sgrassatore, 
smacchiatore e ammorbidente. Adatto per tutti i tipi di tessuti, bianchi, neri e 
colorati. Elimina odori e macchie di sudore. Rinnova i colori, efficace già a 30°C. 
Con 3 kg di prodotto si possono effettuare 100 LAVAGGI.  
Mantiene la lavatrice pulita e profumata. 

 
DATI TECNICI 
Aspetto e colore:   Crema granulosa bianca 
Odore:    Caratteristico floreale 
pH:    fisiologico 5,5 ± 1,0 
Idrosolubilità:  Completa 
 
Contiene  (Reg. CE 648/2004): Sodium Chloride, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, 
Polysorbate 20 (Tensioattivo non ionico <1%), Dimethyl Succinate, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Melia Azadirachta Seed Oil, Thymus Vulgaris Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Lavandula Angustifolia Herb Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Valeriana Officinalis 
Rhizome/Root Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Tilia Tomentosa Flower Extract, 
Rosmarinus Officinalis Extract, Aroma.  
Senza fosfonati, senza enzimi, senza sequestranti, senza conservanti. Prodotto Nichel Safe.  
Biodegradabile. 
 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 
Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto: 
- non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 
67/548/EEC; 
- non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla 
Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 
-  non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Versare un tappo di prodotto (30 grammi) nella vaschetta della lavatrice. La dose consigliata è 
indicata per qualsiasi valore di durezza dell’acqua. Efficace già a 30°C. Per indumenti macchiati, 
versare una goccia di prodotto sulla macchia, strofinare e mettere in lavatrice. Il sale ha una 
funzione igienizzante. 
 
Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda di sicurezza per l’impiego nelle attività 
professionali soggette all’applicazione del D.Lgs 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs 81/08 e s.m. 
 
AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Prodotto da non ingerire. 
 


