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

FORMATO

bucato e lavatrice

6

11
44

1,96 L 2 KG

gli specifici

2 Kg
BL9220

8032680396731 LAVATRICE - Essenza di Argan
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%: Sapone, Tensioatttivi non 
ionici, EDTA. Altri componenti: Profumo (Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Geraniol), Conservante 
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)

18032680396738

Capi Scuri penetra in profondità nelle fibre del tuo bucato 
garantendo un pulito eccezionale, avvolgendo i tuoi capi 
scuri e misti del profumo naturale di pulito. La sua esclusiva 
formulazione con COLORFIX, inibitore di migrazione del 
colore, aiuta a mantenere la definizione dei colori scuri 
sulle fibre del tuo bucato.

CONSIGLI UTILI: 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.

Nero Intenso

CONSIGLI D’USO
MACCHIE DIFFICILI: Versare e strofina-
re il prodotto direttamente sulla mac-
chia, procedere con il normale lavag-
gio a mano o in lavatrice. 

A MANO: Versare il prodotto in 10 litri 
d’acqua, lavare i capi e risciacquare 
abbondantemente.

IN LAVATRICE: Versare il prodotto 
nell’apposita vaschetta e procedere 
con il normale ciclo di lavaggio.

84 ml

Acqua
Dura

54 ml

Acqua
Media

28 ml

BUCATO A MANO:50 ml

Acqua
Dolce

LAVATRICI MAXI >6Kg
+28 ml della dose consigliata

2/5 x 3/4 x 1,5 x

1 TAPPO = 70 ml

3/4x

Con colorfix salvacolore
Ravviva i capi scuri
36 lavaggi


