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Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
pz 
x
ct

COD. EAN COD. ITF

BK012 LAVATRICE Disinfettante • 1,75 L Flacone 6 8054633835876 18050444497279

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             
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1,927 11,562 533,73 44 4 11 145 31,2 X 16,9 X 7,6 32,5 x 34 x 23

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione del Ministero della Salute n. 19458. 
Detergente disinfettante liquido per bucato. INDICAZIONI: LAVATRICE DISINFETTANTE 
TAY-BUCATO. Disinfettante garantisce un’igiene sicura su tutto il bucato sia a mano 
che in lavatrice. È indicato soprattutto anche quando è necessario disporre di capi 
di abbigliamento e biancheria pulita e disinfettata. LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-
BUCATO disinfettante svolge una efficace azione disinfettante, lava, deodora e sbianca 
tutti i capi in cotone, lino e tutti i tessuti resistenti, nel pieno rispetto delle fibre. 
MODO D’IMPIEGO: IN LAVATRICE: per un carico standard di bucato, far scorrere un 
po’ d’acqua quindi aggiungere nella vaschetta del detersivo 120ml circa di LAVATRICE 
DISINFETTANTE TAY-BUCATO e procedere con il ciclo di lavaggio. BUCATO A MANO: 
80ml circa di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO in 5 litri d’acqua tiepida. 
Immergere i capi da trattare e lasciare in ammollo per 30 minuti. Risciacquare bene con 
acqua fredda. SPORCHI PESANTI: Come abiti da lavoro, sporco da grasso persistente, 
panni ingialliti, si consiglia l’uso di TAY BUCATO come ADDITIVO al comune detersivo. 
Per un carico standard di bucato, mettere il detersivo, far scorrere un po’ d’acqua quindi 
aggiungere nella vaschetta del detersivo 2 tappi di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-
BUCATO e procedere con il ciclo di lavaggio.

EN - TAY BUCATO - Laundry disinfectant. INSTRUCTIONS: TAY BUCATO DISINFECTANT 
WASHING LIQUID. Disinfectant guarantees hygiene for both hand and machine washing. 
Ideal for use where clean, disinfected garments and linen are required. TAY BUCATO 
DISINFECTANT WASHING LIQUID disinfects, washes, deodorises and whitens cotton, 
linen and resistant fabrics without damaging fibres. HOW TO USE: MACHINE WASH: for 
a standard load, pour about 120 ml of TAY BUCATO DISINFECTANT WASHING LIQUID 
into the dispenser when water starts entering the drum and allow the cycle to continue. 
HAND WASH: Pour about 80ml of TAY BUCATO DISINFECTANT WASHING LIQUID into 5 
litres of warm water. Add items to be disinfected to the water and soak for 30 minutes. 
Rinse well with cold water. HEAVY SOIL: Like work clothing, stubborn greasy grime, 
yellowed linen, use TAY BUCATO DISINFECTANT WASHING LIQUID to normal detergent 
as an ADDITIVE. For a standard load, add normal detergent. Pour 2 caps of TAY BUCATO 
DISINFECTANT WASHING LIQUID into the dispenser when water starts entering the 
drum and allow the cycle to continue.
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DisinfettanteDisinfettante

Scheda TecnicaScheda Tecnica

ELIMINA IL 99,9% di funghi e batteriELIMINA IL 99,9% di funghi e batteri
Disinfetta già a 20°Disinfetta già a 20°
Smacchia bianchi e coloratiSmacchia bianchi e colorati
Anche per capi dei bambini a partire da 0 mesi di etàAnche per capi dei bambini a partire da 0 mesi di età
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