TALYBE BUCATO a mano e in lavatrice (2000ml; 5000ml; ricarica da 20 kg)
Prezzo al pubblico: 9,55€

Detersivo lavabiancheria concentrato
(30 lavaggi per il flacone da due litri)
Profumato con olio essenziale di LAVANDA VERA (Lavandula Officinalis). Olio
essenziale del commercio equo e solidale prodotto da Sipa, Chennai - India.

MODALITA' D'USO
Dosi consigliate per un bucato di 4-5 kg.

Prodotto concentrato non eccedere nell’uso
DUREZZA ACQUA
(gradi francesi)
DOLCE 0 – 15°
MEDIA 15 – 25 °F
DURA oltre 25°F
A MANO (per 10 litri d'acqua)
*Un tappo corrisponde a circa 70 ml di prodotto.

POCO
SPORCO
40 ml
60 ml
70 ml
40 ml

SPORCO
60 ml
70 ml
90 ml
60 ml

MOLTO
SPORCO
70 ml
90 ml
110 ml
70 ml

ING

Volume Critico di Diluizione (VCDTOX) secondo i criteri Ecolabel (DC 2003/200/CE).
Tale indice determina una riduzione dell’impatto ambientale pari all’84% rispetto ai detergenti
tradizionali.
INGREDIENTI
Denominazione INCI

Funzione

Caratteristiche e vantaggi

Potassium Babassuate**

Sapone anionico, abbatte
la schiuma

Sodium Lauryl Sulfate

Tensioattivo anionico

Alcohol denat.

Idrotropo

Caprylic/capric Glucoside

Tensioattivo anionico,

Sapone di origine vegetale da
olio di Babassù equosolidale e da
Agricoltura Biologica.
Completamente e velocemente
biodegradabile
Tensioattivo di origine vegetale
da cocco. Completamente e
velocemente biodegradabile
Alcool etilico, stabilizzante della
formula
Tensioattivo delicato idrotropo

DIENT

Coco Glucoside

idrotropo
Tensioattivo non ionico

Sodium Babassu Isethionate**

Tensioattivo anionico

Babassuamidopropyl
Betaine**

Tensioattivo anfotero

Trisodium Methylglycinediacetate

sequestrante

Lavandula Officinalis
(Lavanda)

Olio essenziale profumante

Protease

Enzima proteolitico

Amylase

Enzima amidolitico

Linalool

Componente olio essenziale

Dichlorobenzylic Alcohol

Conservante

Denatonium Benzoate (Bitrex)

Denaturante

stabilizzante della formula.
Tensioattivo di origine vegetale
da cocco e amido da patata o
mais. Rimuove lo sporco difficile
Tensioattivo innovativo anionico
da olio di Babassù biologico ed
equosolidale, rimuove lo sporco
difficile
Tensioattivo molto delicato da
olio di Babassù biologico ed
equosolidale.
Sequestrante biodegradabile
stabilizzante della formula.
Olio essenziale di Lavanda Vera
equosolidale, mantiene
profumata la biancheria ed ha
note proprietà antinfiammatorie
sulla pelle.
Disgrega lo sporco di natura
proteica. Si degrada
velocemente.
Disgrega lo sporco di natura
amidacea. Si degrada
velocemente.
Componente presente nell’Olio
Essenza di Lavanda
Sostanze molto delicate, anche se
di sintesi, che garantiscono
l’integrità e la sicurezza del
prodotto. Tollerabilità cutanea
controllata in laboratorio
dermatologico.
Sostanza amarissima che
impedisce l’ingestione
accidentale. E’ un ingrediente
sintetico che garantisce la
sicurezza del prodotto

Igrassetto: ingrediente equosolidale

** tensioattivo da olio di babassù da agricoltura biologica
COMPOSIZIONE CHIMICA secondo Regolamento Detergenti 648/2004/CE e succ.
modifiche
5-15% - Tensioattivi anionici, Saponi.
< 5% - Tensioattivi non ionici. Tensioattivi anfoteri, Lavandula Officinalis.
Altri Componenti – Linalool, Protease, Amylase, Dichlorobenzylic Alcohol, Denatonium
Benzoate.
Ingredienti del commercio equo e solidale 63% (in volume esclusa l’acqua)

