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DETERSIVO NATURALE CON-
CENTRATO PER BUCATO IN 
LAVATRICE 
 
Art. n° 4054 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
DETERSIVO NATURALE CONCEN-
TRATO PER BUCATO IN LAVATRICE 
è un prodotto composto da materie 
minerali ricrescenti. È privo di fosfato e 
schiarenti ottici. Il detersivo è testato 
dermatologicamente e adatto anche 
per allergici.  
Lava e cura la biancheria, i colorati e i 
delicati in modo approfondito ma deli-
cato ed è adatto ai colori chiari e fre-
schi. Adatto per 30°, 60° e 95° (buca-
to). 
Tutti le componenti del detersivo ven-
gono scelte secondo il grado di delica-
tezza sulla pelle. Le sostanze attive del 
lavaggio delle materie prime ricrescenti 
portano a straordinarie caratteristiche 
dermatologiche. Grazie all’inserimento 
dell’enzima privo di manipolazione ge-
netica viene diminuito il rischio per le 
persone allergiche. Per il bene 
dell’ambiente, rinunciamo alla zeolithe 
e usiamo in alternativa i silicati naturali. 
La materia prima viene scelta dallo 
stesso punto di vista ecologico. Grazie 
alla cooperazione di sapone, tensioat-
tivo di zucchero e acido nativo di gras-
so è possibile ottimizzare la cura della 
biancheria e l’effetto di lavaggio. Silica-
ti di strato (roccia di silicato) e acido 
citrico legano la durezza dell’acqua, 
evitano calcificazione e impediscono 
nello stesso tempo il deposito di parti-
celle organiche sulla biancheria. 

L’amido di riso evita in modo naturale 
lo ingrigimento e migliora la manegge-
volezza della biancheria. La soda ap-
partiene a una delle più vecchie com-
ponenti utilizzate per aumentare il po-
tere di lavaggio.  
Il prodotto corrisponde alle norme di 
legge di lavaggio e pulitura. Tutte le 
sostanze organiche sono biodegrada-
bili e i tensioattivi contenuti nel prodot-
to corrispondono alla prescrizione dei 
tensioattivi.   
 
SOSTANZE COMPONENTI   
Silicati di strato, soda, bicarbonato, 
sapone 5-15%, sbiancante su base di 
ossigeno 5-15%, acido citrico, tensioat-
tivo anionio e non ionio < 5%, acido 
poliasparagin, amido di riso, contiene 
enzima (protease) privo di manipola-
zione genetica, aroma di limone, lina-
nolo.  
 
USO 
Mettere il detersivo insieme con la 
biancheria nel cestello. Per il dosaggio 
vedere tabella sotto. Per aumentare la 
potenza della pulizia si possono ag-
giungere ancora 1-2 tappi del JOTA 
sbiancante a base di ossigeno 4057. 
Osservare le indicazioni di pulizia e 
cura dei vestiti!  
 
IMPORTANTE PER LE PESONE AL-
LERGICHE: lavare sempre accurata-
mente, eventualmente fare un secondo 
risciacquo.  
 
IMMAGAZZINAGGIO  
Al fresco, senza gelo, asciutto e ben 
chiuso.  
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CONFEZIONI 
3 kg confezione-PE e 3 kg sacco di 
ricarica.  
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA  
Tenere chiuso e fuori dalla portata dei 
bambini. Se a contatto con gli occhi 
pulire immediatamente e accuratamen-
te con acqua. Se inghiottito consultare 
un medico.  
 
SMALTIMENTO  
Confezioni completamente vuoti smal-
tire secondo le leggi vigenti.  
 
 
Tabella per il dosaggio: 
 
Durezza dell’acqua Biancheria 

leggermen-
te sporca 

 
Morbido   35 ml 
Medio    45 ml 
Duro    55 ml 
Molto duro   60 ml 
 
Biancheria sporca normalmente 

 
Morbido     70 ml 
Medio     90 ml 
Duro              110 ml 
Molto duro             120 ml 
 
Biancheria molto sporca 

 
Morbido     105 ml 
Medio     135 ml 
Duro     165 ml 
Molto duro    180 ml 
     
Chiave di smaltimento: 20 01 30     
 


