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Descrizione

O

gni giorno acquistiamo detergenti diversi per
svariati usi. Ma non sarebbe molto più
semplice se potessimo utilizzare un unico
detergente multiuso per lavare i piatti , la biancheria o
per pulire i pavimenti e il bagno? Tutto questo è
possibile grazie al Forever Aloe MPD 2x Ultra,
detergente altamente concentrato ed efficace.
Forever Aloe MPD 2x Ultra è un prodotto multiuso
ideato per la pulizia di bagni, pavimenti , tappeti ,
bucato e per lavare i piatti a mano . Questo detergente
liquido concentrato è efficace contro qualsiasi tipo di
macchia, anche contro quelle d 'unto più ostinate . La
sua formula liquida non aggressiva è adatta per la
pulizia di superfici delicate perché non graffia .
Multiuso, il Forever Aloe MPD 2x Ultra è in grado di
sostituirsi a molti prodotti tradizionali per la pulizia e
rappresenta anche una fonte di risparmio per chi
sceglie di utilizzarlo.
É amico dell'ambiente perché , a differenza di altri
prodotti , i tensioattivi anionic i e non ionici sono
completamente biodegradabili. Ciò significa che
queste sostanze si decompongono naturalmente,
limitando l'inquinamento dei corsi d'acqua.

Per riassumere ...
Detergente concentrato
multiuso
Non cont iene fosforo
Rispetta l'ambiente
(contiene tensioattivi anionici
e non ionici biodegradabili)

Ingredienti
Soluzione acquosa contenente agenti tensioattivi di superficie (Acqua , Ethoxylated Linear Alcohols ,
Benzenesu lfonic Acid, C10-16-Alkyl Derivates , Sodium salts , Sodium Xylene Sulfonate and Sodium
Sulfate) Ammorbidente (Aloe Barbadensis Leaf Juice), Parfum , Methylisothiazolinone, Colorant.
Contenuto
946 mI.
Consigli per l'uso
Bucato : per normali carichi di lavatrice , usare 15 mI. Per rimuovere le macch ie, applicare
direttamente sulla macchia una piccola quant ità di prodotto e mettere a bagno . Se volete pretrattare ,
applicate una piccola quantità direttamente sulla macchia prima di lavare e strof inare . Testare sempre
il prodotto su una parte interna per verificare la resistenza dei colori.
Multiuso: diluire 30 mI. per 3,7 litri di acqua per la pulizia di elettrodomestici, paviment i, bagni,
mattonelle , tappeti, carrozzerie e interni di automobili .
Pulizia della casa: delicato sulle mani, versare qualche goccia su una spugna o uno strofinaccio per
lavare i piatti , rimuovere le macchie dai tappeti e altro ancora.

NON UTILIZZARE IN LAVASTOVIGLIE.

