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 MACCHIATORE GEL
Quale macchie puoi rimuovere: grazie agli enzimi in un batter d’occhio
rimuove anche le macchie difficili: di vino, erba, sangue, verdura e frutta, grasso
(sugo, burro, olio).
Guarda come è facile da usare: gel può essere applicato direttamente sulla
macchia oppure aggiunto al lavaggio.
Prima del lavaggio: applica il gel direttamente sulla macchia e strofina delicatemente. Lascia per agire per massimo 10 minuti, evitando che si asciughi. Quindi fa il
bucato come lo fai al solito, in lavatrice o a mano.
Lavaggio in lavatrice (4,5 kg):
y Sporco medio: aggiungi al bucato 50 ml di gel.
y In caso delle macchie ostinate o seccate: aggiungi al bucato 100 ml di gel.
In amollo: aggiungi 50 ml di gel al 5 litri d’acqua calda e mescola. Lascia in amollo
per massimo 30 minuti.
Le precauzioni non sono mai troppe: questo gel è composto da diversi
agenti attivi. Se temi che rovini il tessuto lavato, provalo prima in un punto non visibile.
Prima dell’utilizzo controlla le linee guida del produttore dei capi (sull’etichetta). Non
usare il gel sulle parti metalliche. Non usare sui capi dei bimbi sotto tre anni di vita.
É così efficace perché contiene [ingredienti]: 5-15% tensioattivi anionici,
5-15% tensioattivi non ionici, <5% sbiancanti a base di ossigeno, <5% fosfonati, enzimi,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
Contiene: Sodium Peroxide.
Pericolo. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua/… IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se č agevole
farlo. Continuare a sciacquare. Non disperdere nell’ambiente. Smaltire il prodotto/
recipiente negli appositi contenitori per rifiuti nel rispetto delle normative nazionali.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta
del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene una miscela di reazione
di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una
reazione allergica. Usare preferibilmente entro: la data e il numero del lotto di
fabbricazione sulla confezione.

