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COMPOSIZIONE  CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): Sbiancanti a base di 
ossigeno 5 - 15 %. Fosfonati, Tensioattivi anionici, Tensioattivi anfoteri, 
Tensioattivi non ionici < 5 %. Contiene anche: Profumi.

CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/EC): Oxygen-based bleaching 
agents 5 - 15 %, Phosphonates, Anionic surfactants, Amphoteric 
surfactants, Non-ionic surfactants < 5 %, The product also contains: 
Perfumes.
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PALLETTIZZAZIONEPALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
pz 
x
ct

COD. EAN COD. ITF

BK035-S ADDITIVO BUCATO 1000ml Flacone 6 8032680393464 18050444491505

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
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ct x 
str

pz ct

HxLxP HxLxP

1,139 6,834 742,57 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

IGIENIZZANTEIGIENIZZANTE

Rimuove
germi e batteri 

Capi bianchi
e colorati

Con smacchiante 
oxygen

Rispetta i 
tessuti

O2

Additivo per bucato con azione smacchiante ed igienizzante. La sua 
formula con ossigeno attivo, ideale per capi bianchi e colorati, rimuove 
efficacemente le macchie e i cattivi odori igienizzando e rispettando i 
tessuti già a basse temperature. Rimuove germi e batteri*. MODALITÀ 
D’USO: In lavatrice: versare nella vaschetta insieme al detersivo e 
procedere con il normale lavaggio. A mano: versare il prodotto in 10 
L d’acqua seguendo i dosaggi. Pre trattante: versare il prodotto sulla 
macchia, lasciare agire qualche minuto, strofinare, risciacquare e 
procedere con il normale lavaggio. CONSIGLI UTILI: non usare il prodotto 
direttamente su parti metalliche. Non lasciare asciugare il liquido sui 
tessuti. Per capi colorati, in caso di dubbi, versare il prodotto su una 
parte nascosta per verificarne la compatibilità. * Rimozione meccanica 
di germi e batteri. Il prodotto non è un disinfettante

EN - Laundry additive with stain removal action. Its formula with active 
oxygen, ideal for white and coloured garments, effectively removes 
stains and unpleasant odours while respecting fabrics even at lower 
temperatures. DIRECTIONS: Maschine wash: pour into the dispenser 
together with the laundry detergent. Hand Wash: pour the product into 
10 L of water following the dosage. Pre treaters: pour the product on the 
stain and leave it on few minutes, gently rub, rinse and proceed with the 
normal washing.  USEFUL TIPS: do not use the product directly on metal 
parts. Do not let the liquid dry on fabrics. For coloured garments, if in 
doubt, pour the product on a hidden part to check compatibility. 

Contro i cattivi odori

LAUNDRY ADDITIVE
Removes stains from whites and coloured garments 
With Oxygen bleach - Respect fabrics


