AT Marmo Service srl Detergente Naturale Multiuso Kilometri Zero

Scheda tecnica:
ECONANOGREEN
Detergente Naturale Multiuso
Superconcentrato / KM 0

TIPO DI PRODOTTO
EcoDetergente Naturale prontamente biodegradabile multiuso di nuova generazione, composto da estratti vegetali, opportunamente processati per formare detergenti supramolecolari, con particolare efficacia nella pulizia, migliorando le superfici e le fibre grazie alla massima funzionalità degli estratti.
Lascia le superfici sgrassate e lucide, i tessuti puliti e morbidi, con un fresco e gradevole profumo.
Tecnologia Supramolecolare ottenuta per cavitazione.
Super-concentrato : trasporto a Kilometri Zero , CO2 non emessa 97%

MODO DI IMPIEGO per ottenere CONCENTRATO
ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE PER OTTENERE IL PRODOTTO CONCENTRATO
BUSTINA
Riempire un flacone da 1 litro di acqua potabile, inserire il contenuto della bustina, agitare per 1 minuto, la sciare riposare per 10 minuti, agitare per 1 minuto o fino ad ottenere l’omogeneità di prodotto.
SECCHIELLO
Riempire il bidone in acciaio con 100lt di acqua potabile, mescolare il contenuto del secchiello e versarlo nel
bidone. Agitare con apposita manovella. Riciaccquare il secchiello con il prodotto contenuto nel bidone.

ISTRUZIONI PER USO CONCENTRATO
BUCATO A MANO e LAVATRICE ogni 4,5 kg bucato:


poco sporco 22ml



medio sporco 33 ml



molto sporco 44 ml

Un buon bucato dipende anche dalle condizioni della lavatrice. Versate qualche goccia di ecodetersivo su
una spugna umida per pulire periodicamente le guarnizioni in gomma e l’oblò della lavatrice: il bucato
risulterà ancora più pulito e fragrante.
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PER Bucato a mano
Versare 20-40 ml di prodotto ogni 3 lt d’acqua. Immergere i capi, lasciarli ammollo anche tutta la notte.
Agitare il flacone prima dell’uso.
Per avere un bucato ancora più morbido e profumato, si consiglia di versare una prodotto nella vaschetta
dell’ammorbidente: il detersivo lava e ammorbidisce con naturalezza.
PER GLI INTERNI: Per diffondere in casa o in ufficio un profumo delicato, versare qualche goccia di eco
detersivo nell'acqua delle vaschette dei termosifoni o negli scarichi del bagno o della cucina. Elimina gli odori
dalle scarpiere.
IN PARTICOLARE: L’ecodetersivo, essendo realizzato a base di materie prime vegetali, potrebbe evidenziare in superficie delle tracce di estratti e, nel contempo, far avvertire una variazione di intensità della fragranza
soprattutto in concomitanza con le temperature estive: nonostante questo, il potere detergente resta sempre
identico in ogni stagione.
PAVIMENTI in marmo/legno/ceramica/gress/linolium: 20 ml ogni 2,5 lt di acqua. Senza risciacquo.
DETERGENTE per mobili, vetri, auto, camper: 20 ml diluito in acqua in flacone da 750 ml con spruzzatore.
DETERGENTE per bagno, ceramiche, cucina, acciaio, tessuti: 40 ml diluito in acqua in flacone da 750 ml
con spruzzatore.
SMACCHIATORE: utilizzare puro sulla macchia e lasciare agire 3-4 ore, poi risciacquare.

CONFEZIONI



Bustina da 30 grammi di superconcentrato = 1 litro di concentrato



Secchiello da 3 kilogrammi di superconcentrato = 100 litrI di concentrato

Distribuito e ingegnerizzato da:

AT MARMO SERVICE srl
via Belvedere 14 - 20017 RHO (MI) ITALIA
Mobile: (+39) 335 6156424 / Fax 02 9307167 / nanotechsurface@gmail.com
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