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

FORMATO 980 ml
BL9214-S

8032680395246
18050444491550

6
105
21

Additivo liquido sbiancante igienizzante specifico per tutti i 
tessuti bianchi e colorati. La sua formula, con ossigeno attivo 
rimuove efficacemente le macchie e aiuta a riportare 
i capi ingialliti ed ingrigiti al bianco polare splendente, 
rispettando i tessuti. 
CONSIGLI UTILI: Non usare il prodotto direttamente su parti metalliche. Per ottenere 
risultati migliori versa il prodotto direttamente sulla macchia e inizia il lavaggio. Per 
capi colorati versa il prodotto su una parte nascosta per verificare la resistenza.

Sbianca e Smacchia

Con igienizzante, ossigeno attivo

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

980 ml

bucato e lavatrice

gli specifici

14 lavaggi

Bianchi e Colorati

CONSIGLI D’USO
PRE-TRATTAMENTO: Versare e strofinare 
il prodotto direttamente sulla macchia, 
senza farlo asciugare. NON esporre al 
sole. Procedere con il normale lavaggio 
a mano o in lavatrice. 

A MANO/AMMOLLO: Versare il prodotto 
in 5 litri d’acqua con il detersivo. Lavare 
immediatamente e risciacquare a 
fondo.

IN LAVATRICE: Aggiungere il prodotto 
secondo le dosi consigliate al normale 
detersivo e procedere con il normale 
ciclo di lavaggio.

70 ml

Acqua dura >25 °f
Lavatrici Maxi > 6 kg
Macchie difficili

IN 5 L 
D’ACQUA

BUCATO IN 
LAVATRICE

2,5x

1x
+28 ml

1 TAPPO = 28 ml

BIANCO POLARE
PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesio-
ni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente il viso 
e le mani ed ogni parte esposta della pelle dopo l’uso. Indos-
sare 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. Contattare im-
mediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Contie-

ne: Cocamidopropyl Betaine, C11-13 Pareth- 10, Sodium Laureth Sulfate, Hydrogen 
peroxide. L’acqua ossigenata contenuta può avere talvolta un effetto tempora-
neo e reversibile sulla pelle (es.: sbiancamento). Sciacquare bene le mani dopo l’u-
so e, in caso di pelli particolarmente delicate, usare i guanti. Conservare la bottiglia 
in piedi, in luogo fresco e al riparo dalla luce.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5% - 15%: Sbiancanti a base di Ossi-
geno. < 5%: Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Fosfona-
ti. Altri componenti: Profumo (Geraniol, Citronellol) Sbiancanti ottici.


