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SUPER-ECO  

BUCATO CAPI BIANCHI  
 

CAMPI D’IMPIEGO  
 
Detergente per Bucato bianco a mano ed 
in lavatrice lascia un delicato profumo 
persistente. 
 
VANTAGGI  
 

SUPER-ECO BUCATO CAPI BIANCHI è 
appositamente studiato per lavare i capi 
esaltandone il bianco del tessuto. 
SUPER-ECO BUCATO CAPI BIANCHI 
grazie alla sua speciale formula con  
restoratori ottici risulta molto attivo e dotato 
di una rapida azione 
nel caso di macchie persistenti SUPER-ECO 
BUCATO CAPI BIANCHI può essere 
additivato in fase di prelavaggio con SUPER-
ECO CANDEGGINA GEL 
SUPER-ECO BUCATO CAPI BIANCHI non 
è inquinante, pertanto non lascia residui 
tossici sui capi, inoltre grazie alla sua azioni 
delicata in fase di lavaggio, si avranno capi 
igienizzati, senza che vengano avvizziti dal 
colore grigiastro lasciato dai comuni saponi 
per bucato. 
SUPER-ECO BUCATO CAPI BIANCHI 
funziona bene anche a basse temperature, 
fatto che rende ulteriormente vantaggioso 
l’uso di poiché riduce i tempi di lavaggio ed 
inoltre procura un notevole  risparmio di 
energia necessaria per il riscaldamento 
dell’acqua della vasca. 
 
L’uso è totalmente sicuro, sia per l’operatore 
che  per tutti i tipi di capi, delicati e non, 
poiché SUPER-ECO BUCATO CAPI 
BIANCHI non attacca le fibre ed aggredisce 
lo sporco.  

Inoltre l’uso di SUPER-ECO BUCATO CAPI 
BIANCHI ALLA SPINA permette un 
considerevole risparmio di imballi che 
inquinano l’ambiente e un abbattimento 
dei costi per l’utilizzatore poiché non paga, 
nè il packaging, nè il trasporto di inutili 
volumi. 
 
SUPER-ECO BUCATO CAPI BIANCHI 
Ci dona la totale certezza di assenza di 
sporco grasso, secco o misto che sia  e l’uso 
in fase di risciacquo di; SUPER-ECO 
AMMORBì garantisce l’assenza di residui 
di calcare sui capi grazie, a speciali 
sostanze che addolciscono l’acqua 
 

SUPER-ECO BUCATO CAPI BIANCHI non 
è irritante per le mani, è solubile all’istante 
poco schiumoso per un efficace risciacquo 
senza eccessivo consumo di acqua. Il 
delicato profumo rimane persistente nei capi 
per giorni. 
 
DOSI CONSIGLIATE 

- in lavatrice Poco sporco 50ml; 
- Sporco 60ml; 
- molto sporco 90ml. 
- a mano 70 ml a lavaggio in 10 lt di acqua 
 
CARATTERISTICHE COD. 52D40-D 

Composizione: 
Sodio alcil etossi solfato, 2-propanolo, Sodio 
alchil  benzen solfato,  Eteropolisaccaride, 
Sodio alcil etossi solfato, 2-propanolo, Sodio 
alchil  benzen solfato,  Acido glicolico, 
Eteropolisaccaride, Potassio cocoato, 
Dietanolammine di cocco,  Stirene, Inferiori al 
5%  Cloruro di sodio Inferiore al 5%,  
Profumo  Inferiore al 5% 
 

 
Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a 
titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari 

 


