BRILLOR BUCATO LAVANDA E SAMBUCO
PER BUCATO A MANO E IN LAVATRICE

SCHEDA TECNICA
CONFORME AL REG. CE 648/2004, SCHEDA AD USO PUBBLICO

CARATTERISTICHE:
l’Agridetergente Brillor Bucato è adatto alla pulizia di tutti i capi,anche quelli delicati. Brillor Bucato pulisce,
smacchia e deodora in profondità sia le fibre naturali che quelle sintetiche, ridando vitalità ai colori e morbidezza a
tutte le fibre trattate, grazie alle vitamine del sambuco e della carota. Igiene e freschezza sono garantite
dall’azione benefica dell’ indaco e della lavanda.
La presenza dell’aceto dona brillantezza e mantenimento dei colori e scioglie il deposito di calcare dai tessuti,
dando volume e morbidezza senza necessità di alcun ammorbidente.
INGREDIENTI INCI:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Alcohol **, Acetum**, Sambucus nigra* Extract,
Citrus limonum** Extract, Laurus nobilis* Extract, Indigofera tinctoria Extract, Lavandula officinalis* Extract,
Daucus carota** Extract, Rosmarinus officinalis* Extract, Thymus vulgaris* Extract, Mentha piperita* Extract,
Lavandula hybrida leaf oil**
*da agricoltura biologica della Società Agricola Le Erbe di Brillor s.r.l., CERTIFICATA ICEA IT BIO OO6
**da agricoltura biologica
CONTIENE (REG.CE 648/2004): INF. 5% TENSIOATTIVO ANIONICO E TENSIOATTIVO ANFOTERO, ALCOHOL, OE LAVANDA.

ASPETTO FISICO E COLORE: fluido denso rosa sambuco.
PROFUMO: lavanda.
PH: 4-6.
DOSI: lavaggio a mano per sporco medio: 25 ml pari a ¾ di tappo flacone per 5 litri di acqua tiepida.
Dosi consigliate per 4-5 kg di bucato in lavatrice:

N° DI LAVAGGI PER OGNI LITRO DI PRODOTTO: da 20 a 30 lavaggi.
CONSIGLI D’USO: non occorre l’ammorbidente.
PER SBIANCARE: il prodotto non contiene sbiancanti ottici pertanto, dove necessita sbiancare, si consiglia l’uso di
sbiancanti che sviluppano ossigeno attivo, ad es. percarbonato di sodio. Per tutela delle acque e della salute umana,
viene sconsigliato l’uso di sbiancanti a base di cloro.
PER SMACCHIARE: per macchie di grasso organico e meccanico si consiglia l’uso di Brillor Sgrassatutto,
spruzzato direttamente sulla macchia prima del lavaggio in lavatrice o durante l’ammollo per lavaggi a mano.
PER ABBATTERE LA DUREZZA DELL’ACQUA: al fine di mantenere in buono stato la lavatrice, viene consigliato
l’abbattimento meccanico e non chimico del calcare, ad es. con barre a magneti permanenti o addolcitori con
resine a scambio ionico.
CERTIFICAZIONI: CERTIFICATO ECO BIO DETERGENZA ICEA N 030 DP 003, LAV N 41 e VEGAN OK.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO DALL'UNIVERSITÀ DI FERRARA.
BIODEGRADABILITÀ: l’Agridetergente Brillor Bucato è di derivazione vegetale, facilmente e rapidamente
biodegradabile.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: l'Agridetergente Brillor Bucato è composto da ingredienti vegetali
fotosensibili. Mantenere in luogo fresco, non esposto al sole. Eventuali variazioni di colore e densità non riducono
l'efficacia del prodotto.
FORMATO DI VENDITA:
 flacone da 1 litro, in scatola da 6 e 12 pezzi
 Mini box (bag in box con rubinetto) da 5 litri, in scatola da 4 pezzi
 Sfuso box (bag in box con rubinetto) da 20 litri.

Prodotto, confezionato e distribuito da Società Agricola LE ERBE DI BRILLOR S.R.L.
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