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OSSIGENO NATURALE SBI-
ANCANTE 
 
Art. n° 4057 
 
 
CARATTERISTICHE 
JOTA OSSIGENO NATURALE 
SBIANCANTE è l’alternativa ecologica 
al sale contro le macchie. Agisce trami-
te l’ossigeno attivo e lavora senza 
schiarenti ottici. Toglie le macchie in 
modo profondo ma delicato, rinfresca i 
colori e evita gli aloni di grigio.   
È adatto per biancheria, colorati e ten-
daggi.  
Anche residui ostinati come caffè e tè 
si lasciano togliere facilmente con lo 
sbiancante di ossigeno. 
Cosi il concentrato ossigeno sbiancan-
te è il completamento al DETERSIVO 
CONCENTRATO NATURALE PER 
BUCATO IN LAVATRICE 4054 e il 
DETERSIVO NATURALE CONCEN-
TRATO PER LAVASTOVIGLIE 4050.  
Tutti i componenti organici sono biode-
gradabili.   
 
SOSTANZE COMPONENTI   
Sbiancante su base di ossigeno > 
30%, soda, solfato di sodio, TAED, 
citrato di sodio, tensioattivo di zucche-
ro non ionio ≤ 5%, glucoside di grasso 
alcol, miscela di sostanza aromatica, 
olio di lavanda.  
 
USO 
Biancheria: a seconda del grado dello 
sporco applicare 1 – 2 tappi in aggiun-
ta al detersivo nel cestello (attenzione 
alle indicazioni di pulizia sulla bianche-
ria).  
 

Piatti: con 1 cucchiaio da tavola di os-
sigeno sbiancante nel risciacquo si 
ottengono delle stoviglie senza mac-
chie.  
 
 
IMMAGAZZINAGGIO  
Al fresco, senza gelo, asciutto e ben 
chiuso 
 
CONFEZIONE 
500 g latta di cartone con tappo PE.  
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA  
Irrita gli occhi e la pelle. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini e ben chiuso. 
Conservare in un luogo fresco. Tenere 
lontano da materiali infiammabili. Evita-
re il contatto con gli occhi e la pelle. Se 
a contatto con gli occhi lavare imme-
diatamente e accuratamente con ac-
qua e consultare un medico. Se viene 
inghiottito consultare subito un medico 
e far vedere la confezione oppure 
l’etichetta.  
 
SMALTIMENTO  
Smaltire solo confezioni completamen-
te svuotati secondo le leggi vigenti.  
 
 
 
Chiave di smaltimento: 20 01 29*     
 


