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DETERSIVO NATURALE CON-
CENTRATO PER  
LAVASTOVIGLIE 
 
Art. n° 4050 
 
 
CARATTERISTICHE   
Detersivo naturale per lavastoviglie. Le 
sostanze organiche sono biodegradabili 
ed ecologiche. Pulisce anche i piatti mol-
to sporchi in maniera delicata, naturale e 
splendente. Adatto esclusivamente per 
piatti, posate e stoviglie!  
Al posto delle sostanze attive per la puli-
zia, qui operano alcali come per esempio 
silicato e soda. Tramite l’inserimento di 
silicati a strato e la cooperazione di que-
ste materie prime, si può rinunciare 
completamente al fosfato. Questi silicati 
di strato portano nella cooperazione con 
soda l’alcalinità necessaria per il proces-
so di pulizia, provvedono alla stabilità del 
pH e possiedono buone caratteristiche di 
dolcificanti (vengono legati ionio di calcio 
e magnesio dall’acqua). Da questo risul-
ta si trae un vantaggio ecologico impor-
tante: il materiale base naturale è facile 
da trovare e il processo di fabbricazione 
si riesce a fare senza acqua di scarico 
oppure altri materiali ecologici dubbiosi. 
La componente sodio di limone sostiene 
il legame di calcio nell’acqua durante la 
fase di riscaldamento e evita contempo-
raneamente depositi sui piatti. JOTA de-
tersivo per stoviglie non contiene sostan-
ze che sfaldano il cloro. Contiene carbo-
nato di sodio come sbiancante dolce e 
ecologico a base di ossigeno. Carbonato 
di sodio è una formazione di un legame 
di perossido d’idrogeno di soda, che sot-
to l’energia termica a partire dai 50°C, 
decade di nuovo nella sostanza uro so-

da, acqua e ossigeno attivo. Nell’alcalina 
dell’acqua viene liberato ossigeno, il qua-
le fa ossidare e lava le sostanze di colo-
re. Gli oli naturali etereo provvedono a 
un aroma gradevole.  
 
SOSTANZE COMPONENTI  
Sodio di limone, soda, bicarbonato, sili-
cato di strato, sbiancante a base di ossi-
geno 5-15%, acido di poliasparagine, 
tensioattivo non ionio (tensioattivo di 
zucchero) < 5%, contiene enzima (pro-
tease, privo di manipolazione genetica), 
sostanza aromatica di limone. 
 
USO  
Per il dosaggio vedere la tabella sotto. 
Le macchie di calcare ostinate si lascia-
no togliere con qualche goccia di JOTA 
brillantante 4052. I residui di caffè e di tè 
si eliminano con JOTA sbiancante di os-
sigeno 4057. Tramite l’inserimento del 
brillantante JOTA 4052 si ottengono po-
sate brillanti e prive di depositi. Sulle po-
sate in argento c’è la possibilità di una 
colorazione marrone. Per tale motivo le 
queste vanno inserite in un cesto stretto 
e separato dalle altre posate di metallo. 
Eventualmente fare un test: sciogliere 
10g (=1/2 cucchiaino) di concentrato de-
tersivo per stoviglie in 1 LT di acqua e 
immergere 1 posata per qualche minuto. 
Se non ci sono delle colorazioni, si può 
lavare normalmente.  
 
 
Dosaggio consigliato: 
 
Sporco:         Dosaggio: 
leggero      20 ml = 1 cucchiaio da 
tavola 
medio       25 ml = 1¼ cucchiaio da 
tavola 
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forte       30 ml = 1½ cucchiaio da 
tavola 
 
IMMAGAZZINAGGIO  
Al fresco, senza gelo, asciutto e ben 
chiuso.  
 
CONFEZIONI 
3 kg secchio-PE e 3 kg sacco di ricarica.  
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA  
Irrita gli occhi e la pelle. Tenere fuori dal-
la portata dei bambini e ben chiuso. Se a 
contatto con gli occhi lavare subito molto 
bene con acqua e consultare un medico. 
Sa a contatto con la pelle lavare subito 
con tanta acqua. Se viene inghiottito 
consultare subito un medico e far vedere 
la confezione oppure l’etichetta.  
 
SMALTIMENTO 
Smaltire solo confezioni completamente 
vuote secondo le leggi vigenti.  
 
 
 
Chiave di smaltimento: 20 01 30 
 
 


