
è un sale che smacchia, sbianca e igienizza. 
Non inquina l'ambiente e non è tossico 
per l'uomo.

E' un elemento base in polvere. Si scioglie in acqua calda a 
40 gradi circa. Produce ossigeno che:

- igienizza e aiuta il lavaggio del bucato anche con acque dure;

- elimina le macchie persistenti;

- lava a fondo gli elettrodomestici e igienizza le stoviglie.

IN LAVATRICE  20 grammi (un cucchiaio da cucina) insieme al 
detersivo. Anche con i colorati ravviva i colori. Acqua a 40°

NEL BUCATO A MANO 20 grammi circa in 5 litri di acqua calda. Non 
lasciare capi colorati in ammollo.

IN LAVASTOVIGLIE un cucchiaino da caffè di percarbonato in 
aggiunta al detersivo aiuta al lavaggio con stoviglie particolarmente 
sporche. 

PER IGIENIZZARE LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE usarne 100 gr. 
circa e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto senza prelavaggio per 
rendere perfettamente pulito e brillante l’interno della macchina. 

E’ una valida alternativa a prodotti simili ma altamente inquinanti. 

Da noi lo trovi sfuso, senza imballaggi.

è un sale che smacchia, sbianca e igienizza. 
Non inquina l'ambiente e non è tossico 
per l'uomo.

E' un elemento base in polvere. Si scioglie in acqua calda a 
40 gradi circa. Produce ossigeno che:

- igienizza e aiuta il lavaggio del bucato anche con acque dure;

- elimina le macchie persistenti;

- lava a fondo gli elettrodomestici e igienizza le stoviglie.

IN LAVATRICE  20 grammi (un cucchiaio da cucina) insieme al 
detersivo. Anche con i colorati ravviva i colori. Acqua a 40°

NEL BUCATO A MANO 20 grammi circa in 5 litri di acqua calda. Non 
lasciare capi colorati in ammollo.

IN LAVASTOVIGLIE un cucchiaino da caffè di percarbonato in 
aggiunta al detersivo aiuta al lavaggio con stoviglie particolarmente 
sporche. 

PER IGIENIZZARE LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE usarne 100 gr. 
circa e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto senza prelavaggio per 
rendere perfettamente pulito e brillante l’interno della macchina. 

E’ una valida alternativa a prodotti simili ma altamente inquinanti. 

Da noi lo trovi sfuso, senza imballaggi.

via trebisonda 16r, Genova | tel. 010 98 20 865 | www.ecoformica.it | info@ecoformica.it

CIBO E VINI | BIMBI | CASA E CORPO

via trebisonda 16r, Genova | tel. 010 98 20 865 | www.ecoformica.it | info@ecoformica.it

CIBO E VINI | BIMBI | CASA E CORPO

http://www.ecoformica.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
mailto:info@ecoformica.it
http://www.ecoformica.it/
mailto:info@ecoformica.it

