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ACE DETERSIVO IGIENIZZANTE 1,495 LT
Igiene per il tuo bucato. Formula più concentrata. Ace Detersivo elimina lo sporco
visibile e invisibile perché agisce in profondità per darti un pulito che puoi respirare. Può
essere usato su bianchi e colorati e lascia sui capi un fresco profumo di bucato. Pulito
fino in fondo, fino a 25 lavaggi!
Modo d'uso:
Una quantità insufficiente di prodotto non garantisce risultati di lavaggio ottimali e, a
lungo andare, provoca la formazione di calcare nella lavatrice, riducendone l'efficacia e
aumentando i costi di manutenzione. Una quantità eccessiva, oltre a risultare poco
economica, aumenta la formazione di schiuma e può lasciare residui di detersivo sui
capi. La durezza dell'acqua influenza in maniera determinante i risultati del lavaggio, poiché diminuisce
fortemente l'efficacia del detersivo. Leggi la cartina e scopri il grado di durezza dell'acqua nella tua
regione. Per ulteriori informazioni visita il sito.
Suddividere i capi in base al colore; Pretrattare in caso di sporco persistente;
Per bucato a mano utilizzare 50 ml di prodotto per 10 litri d'acqua.
Per bucato in lavatrice (carichi fino a 6 kg) regolarsi in base allo sporco e alla durezza dell'acqua:
- acqua media/dolce: per capi normalmente sporchi utilizzare 73 ml di prodotto; per capi molto sporchi
utilizzare 110 ml di prodotto;
- acqua dura: per capi normalmente sporchi utilizzare 90 ml di prodotto; per capi molto sporchi utilizzare
130 ml di prodotto.
Per bucato in lavatrice (carichi oltre i 6 kg) aggiungere 25 ml di prodotto.
Mettere la pallina dosatrice nella lavatrice. Lavare a 30 gradi centigradi. Non usare su lana e seta. Non
fare il prelavaggio. Non introdurre la pallina dosatrice nelle macchine asciugatrici.
Consultare comunque le indicazioni sulla confezione.
Composizione chimica:
5-15% Tensioattivi anionici; <5% Tensioattivi non ionici, Sapone; Enzimi; Methylisothiazolinone,
Benzisothiazolinone, Profumi, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylproponial, Hexyl cinnamal, Hydro
xyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Limonene.
Avvertenze:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di gravi lezioni oculari. In caso di contatto con gli
occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli

occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore.

