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SCHEDA TECNICA

Detergente liquido per il lavaggio a mano e in lavatrice specifico per 
capi scuri, neri e jeans. Efficace anche a basse temperature. Rende i 
capi igienizzati e morbidi al tatto. La sua speciale formula anche con 
Azione Profumata, si prende cura dei tuoi capi aiutandoli a mantenere la 
definizione dei colori scuri sulle fibre del tuo bucato e li profuma a lungo.

Prodotto: Amica Nero & Jeans 20 Lavaggi
Codice Ean: 8004511800984
Cod. Prodotto: B024

Dimensioni flacone: 75 X 120 X 280
Pezzi per cartone: 10
Cartoni per strato: 9
Strati per pedana: 5
Cartoni per pedane: 45
Peso Cartone: 14,190 kg
Dimensione cartone: 382 X 249 X 313

MODALITÀ E DOSAGGIO 

1 Misurino pari a 66 ml. 

A mano: Ogni 5 lt versare un misurino. Versare il prodotto in acqua ed immergervi i capi. Effettuare un breve ammollo e 
risciacquare senza strizzarli.

In lavatrice: Versare un misurino del prodotto nella vaschetta del detersivo e procedere.

Macchie Ostinate: Versare e strofinare il prodotto direttamente sulla macchia, procedere con il lavaggio a mano o in lavatrice. 

ATTENZIONE

Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli 
occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
In caso di necessità attenersi alle disposizioni del medico.

Composizione chimica
(Re. Deterg. 907/2006/CE). Tensioattivi anioni non ionici inferiori al 5%. Altri componenti: Profumi (Alpha Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Limonene, Geraniol, Hexyl Cinnamal, HMPCC, Coumarin), conservanti (Metilisotiazolinone, clorosotiazolinone), 
antischiuma. 

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

Amica Bucato
Nero & Jeans 20 Lavaggi


