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ACE CANDEGGINA PROFUMO DI FRESCO 3 LT Ace Fresco Profumo è la tua Ace di
sempre con in più un fresco profumo di pulito. Ideale per tessuti bianchi, cotone o sintetici.
Può essere utilizzata sia a mano che in lavatrice, oltre che per le pulizie di casa. Tipi di
macchie: Caffè, Thè, Vino, Pomodoro, Cioccolato, Marmellata, Uovo, Frutta, Gelato,
Omogeneizzati, Birra, Unto, Mascara, Rossetto, Fondotinta, Sangue, Erba, Fango,
Ruggine, Aloni macchie non rimosse. Adatto a: Cotone bianco, Lino bianco, Poliestere
bianco, Poliammide/Lycra bianca, Ceramica bagno, Grandi superfici, Oggetti in vetro,
Oggetti in plastica, Stoviglie. Ace candeggina tradizionale può essere utilizzata sui capi
colorati? Come le altre candeggine tradizionali, è stata realizzata per l'uso sui capi bianchi
e non può essere utilizzata sui capi colorati in quanto il colore può essere danneggiato (es.
scolorimento) a causa di una reazione chimica tra l'ipoclorito di sodio ed il colorante
presente nel tessuto. Comunque alcuni capi bianchi che includono bordi o strisce colorate possono
essere lavati con Ace candeggina tradizionale. In questo caso si raccomanda di verificare la resistenza
del colore su una parte non visibile del capo. Per riuscire a capire se la candeggina ti può stingere un
tessuto fai una piccola prova: diluisci 15 ml di candeggina, circa un cucchiaio da tavola, in 60 ml d'acqua
(circa 3/4 di un bicchiere). Dopo aver bagnato una zona nascosta del capo con la soluzione ed aver
aspettato un minuto circa, asciuga la superficie con un panno. Se non avviene nessuno schiarimento di
colore, il tessuto può essere candeggiato. In ogni caso è sempre utile leggere attentamente le etichette
dei capi. Per il bucato: Per ottenere i migliori risultati Ace candeggina tradizionale va usata
separatamente dal detersivo. Questo perché i due prodotti possono interagire l'uno con l'altro e
diminuire le loro potenzialità nel lavaggio. E' per questo che può essere usata nel ciclo del preleavaggio,
al posto del detersivo o nel ciclo del candeggio, nell'apposita vaschetta (dove non va usato il detersivo).
Per la casa: Può essere utilizzata sia pura che diluita su tutte le superfici del bagno e della cucina per
rimuove le macchie e igienizzare. Sulle grandi superfici (come pavimenti e mattonelle) si raccomanda
l'uso diluito (1 bicchiere di Ace candeggina tradizionale in 5 litri di acqua). Il dosaggio sull'etichetta di
Ace candeggina tradizionale viene indicato in bicchiere/mezzo bicchiere invece che in ml. Accanto alla
sezione "Altri usi" in etichetta, viene comunque indicata la corrispondenza tra 1 bicchiere e i ml di ACE.
Un bicchiere di ACE corrisponde a 150 ml. Ace candeggina tradizionale è completamente sicura per
l'uso in lavatrice e il suo uso non compromette il normale "ciclo di vita" della lavatrice stessa. E' l'ideale
per l'igiene della casa sia diluita per le grandi superfici (es. pavimenti) che pura per piccole superfici o
sanitari (come il WC). Può essere utilizzata in sicurezza su tutte le superfici di smalto e porcellana, i
sanitari, il WC, le linee tra le mattonelle dei pavimenti, i pavimenti di marmo, le finestre di vetro, i piatti, i
vasi e gli oggetti in plastica. E' molto efficace nel rimuovere i cattivi odori. Anche quelli che provengono
dagli scarichi. Per evitare la formazione di cattivi odori versa negli scarichi del bagno e della cucina 1

bicchiere di candeggina diluita in 4 litri di acqua. Nel lavandino della cucina, i cattivi odori sono spesso
causati dai residui di cibo che si decompongono e diventano terreno fertile per lo sviluppo di batteri.
Rimuove la causa del cattivo odore. Per rimuovere la muffa dalla doccia e dalla vasca puoi usare un
panno imbevuto di candeggina pura, passandolo accuratamente sula parte da pulire. E' efficace nella
rimozione degli odori anche dai piatti, dalle posate e dai bicchieri. Le spugne che usi per le pulizie di
casa saranno sempre perfettamente igienizzate se le immergi di tanto in tanto in acqua diluita con un po'
di candeggina. Tazze da tè e da caffè perfettamente bianche e senza aloni? Immergile in acqua e
candeggina e saranno sempre brillanti. Risciacquale sempre con cura prima dell'uso. Modo d'uso: In
lavatrice - aggiungi il tuo detersivo (liquido). Versa la candeggina Ace (150 ml) nell'apposito scomparto
fino al livello indicato. Avvia il ciclo di lavaggio. Per macchie difficili o lavatrici che non possiedono lo
scomparto riservato alla candeggina: avvia il ciclo di prelavaggio e, mentra l'acqua scorre, versa Ace
nello scomparto per il prelavaggio. N.B. Per risultati ottimali non versare Ace nello scomparto riservato al
detersivo. A mano - Usa un misurino (150 ml) per 10 itri d'acqua. Lascia il bucato in ammollo per 20/30
minuti senza aggiungere il detersivo. Successivamente, sciacqua il bucato e lavalo con il detersivo
abituale. Igiene e pulizia della casa - Per un utilizzo diluito e senza risciacquo usa un misurino per 5 litri
d'acqua. Per un utilizzo puro usa direttamente Ace sulle superfici e poi risciacqua con acqua.
Avvertenze: Per un lavaggio sicuro non versare direttamente sulla macchia e sul tessuto. Il prodotto non
è adatto per lana, seta e capi colorati. In caso di capi bianchi con colori resistenti, verifica la resistenza
dei colori all'ipoclorito provando il prodotto su una parte non visibile del tessuto. Non utilizzar epuro sui
metalli. non esporre a fonti di calore nè alla luce diretta del sole. Conservare soltanto nel recipiente
originale. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Conservare fuori
dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente
con acqua e consultre il medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l'etichetta. Non utilizzare insieme ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro).
Sciacquare le mani dopo l'uso. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.

