
 

                                    
 

DETERSIVO LIQUIDO BUCATO A MANO E LAVATRICE CONCENTRATO 

Indicato anche per lana e capi delicati alle basse temperature 
 

• A base di sapone di Marsiglia vegetale  

• Con tensioattivi ricavati da materie prime di origine vegetale. 

• Lava delicatamente grazie ai derivati vegetali che proteggono le mani e i tessuti. 

• Azione igienizzante per la presenza di alcool. 

• Profumato con soli oli essenziali. 
 

Non contiene: addensanti, perlanti, profumi di sintesi, sbiancanti ottici, coloranti, materie prime di origine animale.  
Il prodotto è facilmente, rapidamente e completamente biodegradabile o fotodegradabile. 
 
Modalità d’uso: versare la dose direttamente nell’apposita vaschetta o impiegare una comune pallina dosatrice. 
L’utilizzo della pallina, oltre a favorire lo scioglimento del detersivo anche a basse temperature, permette di migliorare 
l’effetto lavante e ridurre la quantità di detersivo fino a un 20%. 
Si consiglia di fare le prime prove di lavaggio con una dose ridotta di detersivo, per aumentare poi gradualmente fino a 
trovare la giusta quantità.  
In caso di sporco ostinato, utilizzare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla macchia o pre-trattare 
localmente con Sapone Bucato Marsiglia. Attenersi alle indicazione del fabbricante la lavatrice. 
 
Il prodotto, particolarmente concentrato e ricco di materie prime di origine vegetale, se conservato a basse 
temperature tende ad addensarsi e diventare lattiginoso.  
Il fenomeno è perfettamente reversibile e non pregiudica l’efficacia del lavaggio e la sua conservazione, 
Si consiglia di  tenere il prodotto in un ambiente temperato prima dell’utilizzo e di AGITARE PRIMA DELL’USO. 
 

Formato: liquido tanica da 5 litri, flacone da 2 litri. 
 

Composizione  
Denominazione INCI 

Funzione Caratteristiche e vantaggi 

Aqua   

Potassium Cocoate 
 

Tensioattivo anionico, abbatte la 
schiuma  

Sapone di origine vegetale da cocco. Completamente 
e velocemente biodegradabile 

 
Sodium Cocoyl Sulfate 
 

Tensioattivo anionico: efficace sulle 
macchie grasse 

Tensioattivo di origine vegetale da cocco. 
Completamente e velocemente biodegradabile 

Coco Glucoside 
Tensioattivo non ionico, 
emulsionante 

Tensioattivo di origine vegetale da cocco e amido da 
patata o mais. Rimuove lo sporco “difficile”. 

Cocamidopropyl Betaine Tensioattivo anfotero 
Tensioattivo dolce di origine vegetale da cocco, con 
buone capacità solventi e lavanti 

Alcohol Solvente, conservante 
Disgrega lo sporco che verrà poi trascinato via dai 
tensioattivi 

 
Tetrasodium Editronate 
 

Sequestrante la durezza dell’acqua 
(addolcisce), inibitore di corrosione 

Agisce in piccolissime quantità. 
E’ fotodegradabile 

Lavandula Officinalis Profumante 
Olio Essenziale di Lavanda. 
Sostituisce i profumi sintetici 

Linalool   
Potenziale allergene presente nell’olio essenziale di 
Lavanda 

Bitrex    
(Denatonium benzoate) 

Denaturante, sostanza amarissima. 
Impedisce l’ingestione accidentale. 
E’ un ingrediente sintetico, ma garantisce la sicurezza 
del prodotto 
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