LANA E DELICATI ECOLOGICO
ECO EL

LINEA ECO-DETERGENTI
NATURALI

PER LAVAGGIO TESSUTI DELICATI
A MANO E IN LAVATRICE
CON OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA - 1000 ml
cod. 0106EL - 1000 ml
PRODOTTO DI ECO DETERGENZA,
CERTIFICATO ICEA.
DETERGE A FONDO,
PROTEGGENDO LE FIBRE
E LASCIANDO UN
FRESCO E RILASSANTE
PROFUMO DI LAVANDA.

VEGAN

026 EC 002

•
•
•
•
Detergente lavabiancheria specifico per il lavaggio di capi
delicati e in lana, adatto sia al lavaggio a mano che in lavatrice,
profumato con Olio Essenziale di Lavanda.
Formulato con tensioattivi ottenuti da materie prime vegetali
ricavate da fonti rinnovabili in modo da garantire la salvaguardia
dell’ambiente e la tutela della persona che utilizza il prodotto.
La formulazione, l’imballaggio, la biodegradabilità e l’etichettatura
sono sottoposti a controlli annuali effettuati dall’Istituto per la
Certificazione Etica e Ambientale (ICEA).
Il prodotto è dermatologicamente testato alle condizioni di
utilizzo e risulta non irritante per la pelle.

99% di ingredienti di origine naturale
Testato dermatologicamente.
Valori di Nichel, Cromo e Cobalto <0,4 ppm
Non contiene profumi sintetici, coloranti,
sbiancanti ottici, SLES e sostanze di origine animale.

MODO D’USO E DOSI CONSIGLIATE
Si consiglia di agitare il flacone prima dell’uso poiché il prodotto è
concentrato e ricco di materie prime di origine vegetale.
LAVAGGIO A MANO: sciogliere la dose indicata in acqua fredda
o tiepida (max 30°- 40°). Lasciare i capi in ammollo per circa 10
minuti premendoli delicatamente fra le mani. Risciacquare e far
asciugare tenendo i capi in piano e lontano da fonti di calore.
Ideale anche per lavare gli indumenti del bébé.
LAVAGGIO IN LAVATRICE: usare la dose indicata per 2,5 kg di
biancheria con il programma per la lana e delicati. Caricare la
macchina lavatrice non oltre i 2/3 del volume del cestello.
DOSI CONSIGLIATE: per 2,5 kg di bucato in lavatrice o per 10 L di
acqua per bucato a mano.

30

1 TAPPO PIENO

LAVAGGI
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DURO

A MANO

25 ml

33 ml

45 ml

IN LAVATRICE

25 ml

33 ml

45 ml

(°f = grado francese)

Prodotti distribuiti da Green Label S.r.l.
SEDE OPERATIVA
Via Valletta, 4/6 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) Italy
Tel. +39 0376 919131
email: info@gr-label.com
www.gr-label.com
MADE IN ITALY

0-15 °f

15-25 °f

>25 °f

=

25 ml

SEDE LEGALE
Green Label Srl
Via Matteotti, 8 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)LAVAGGI
Italy
P.I. 02601220201 - REA n. MN - 265554
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