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1 TAPPO = 70 ml

LAVATRICI MAXI 
>6Kg

+30 ml 
della dose consigliata

Acqua
Dolce

Acqua
Media

Acqua
Dura

POCO E
MEDIO

SPORCO
MOLTO

SPORCO
DUREZZA

DELL’ACQUA

BUCATO A MANO: in 10 lt d’acqua
50 ml (circa 2/3 tappo)

116 ml100 ml

100 ml64 ml

64 ml50 ml

Dosaggio consigliato per 4,5 kg di biancheria asciutta     

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: rev.0 0 /17 de l  02 /01/2017

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF
PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

FORMATO

1,68 L 1,73 KG

bucato e lavatrice

i professionali

1,73 Kg
BL9249

8054633835081

Il Nuovo Detersivo Colorati penetra in profondità nelle 
fibre del tuo bucato garantendo un pulito eccezionale. La 
sua esclusiva formulazione protegge i colori dei tuoi capi, 
donandogli un fresco profumo. E’ impeccabile nell’efficacia 
contro lo sporco. CONSIGLI UTILI: E’ opportuno lavare i capi 
nuovi, bianchi, molto colorati e jeans separatamente. 
Lavare i capi nuovi molto colorati a parte per un minimo 
di 5 volte. Verifica sull’etichetta del capo le indicazioni 
di lavaggio. Lava il capo preferibilmente al rovescio. Fai 
asciugare i capi stesi lontano da fonti di calore.

MACCHIE DIFFICILI: versare 
e strofinare il prodotto 
direttamente sulla macchia, 
procedere con il normale 
lavaggio a mano o in 
lavatrice. 
IN LAVATRICE:  versare il 
prodotto nell’apposita 
vaschetta e procedere con 
il normale ciclo di lavaggio. 
A MANO: versare il prodotto 
in 10 Litri d’acqua, lavare 
i capi e risciaquare 
abbondantemente.

DETERSIVO COLORATI
ATTENZIONE:  Provoca grave irritazione oculare. In caso 
di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico.

COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): 5% - 15%: 
Tensioattivi anionici, < 5%: Tensioattivi non ionici, Saponi, 
Fosfonati. Altri componenti: Profumo (Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Geraniol), Enzimi (protease), 
Conservanti (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)

Qualità professionale
ATTIVO CONTRO LE MACCHIE
FRESCO PROFUMO
RISPETTA LE FIBRE DEL TESSUTO
PROTEGGE I COLORI
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Detersivo Colorati

26 lavaggi


