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COLOR Additivo Smacchiatore kg 1,000  MONDO PULITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in cartone multicolore 
Codice articolo  : 900905VEG009 

Codice EAN prodotto : 8020053301758   
Contenuto netto prodotto : kg  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,050 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  20 x 14,5  x 5   
 
 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
Additivo per capi bianchi e colorati. Coadiuvante del lavaggio. 
COLOR smacchiante MONDO PULITO rimuove le macchie più ostinate garantendo un pulito perfetto. L’azione combinata 
dell’ossigeno attivo e degli enzimi agisce anche in acqua fredda penetrando nel cuore delle macchie, eliminandole senza lasciare 
aloni, rispettando i tessuti ed i colori. 
Rispettare sempre le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette di capi. Il prodotto è più efficace se usato con acqua calda (max 
40°C). In caso di dubbi sulla resistenza dei colori e dei tessuti, fare una prova su una zona nascosta del capo. Non usare su lana, 
seta o pelle. 
 
 
 
MODALITA’ D’USO 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO PER IL BUCATO CON LA LAVATRICE 
Con detersivo in polvere: 

Aggiungere nella vaschetta del lavaggio3 cucchiai colmi di COLOR smacchiatore ogni 5 kg di biancheria asciutta. 
Con detersivo liquido: 

Aggiungere al detersivo abituale 3 cucchiai colmi di COLOR smacchiatore nella vaschetta del lavaggio o nella pallina dosatore 
dopo aver inserito il detersivo liquido 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO PER IL BUCATO A MANO 

Aggiungere al detersivo abituale 3 cucchiai di COLOR smacchiatore (70 g) ogni 10 litri di acqua tiepida e far sciogliere 
accuratamente il prodotto. Immergere i capi e lasciarli in ammollo 30 minuti (al massimo 1 ora in caso di bucato molto sporco). 
Risciacquare abbondantemente. 
 
 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 


