
Appositamente studiato per la pulizia manutentiva, permette di rimuovere sporco e calcare da ogni componente 
della lavatrice aiutando a mantenere inalterate le caratteristiche prestazionali dell’elettrodomestico. Aiuta ad 
eliminare i cattivi odori assicurando un bucato più pulito e profumato. 
COME UTILIZZARE IL PRODOTTO: 
1 - Versare su un panno pulito una piccola quantità di prodotto e, utilizzando i guanti,  procedere alla pulizia 
interna della vaschetta del detergente e della guarnizione dell’oblò 
2 - A seconda del trattamento da effettuare, versare la dose consigliata di prodotto all’interno del vano detergente. 
Assicurarsi che non vi siano capi all’interno della lavatrice e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a 60°C. 
3 - Dopo il lavaggio, eliminare eventuali residui dalla guarnizione e dall’oblò con un panno pulito. 
DOSAGGIO: Per dosare la quantità esatta di prodotto segui la barra indicatrice presente in etichetta. 
AZIONE URTO: Suggerita nel caso in cui non si effettui da molto tempo un trattamento di pulizia specifico per 
lavatrice. Versare l’intero contenuto del flacone (600 ml) all’interno della vaschetta nel vano del detergente. 
TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA: Consigliato ogni 4 mesi. Versare 200 ml di prodotto 
all’interno della vaschetta nel vano del detergente. Ricorda di annotare nell’apposita tabella in etichetta la data 
in cui viene effettuato il trattamento.

EN - WASHING MACHINE CLEANER
Designed for regular cleaning. Removes dirt and limescale from all washing machine parts and maintains 
machine performance. Helps get rid of bad smells for cleaner, fresh-smelling washing. 
HOW TO USE: 
1 - Wear gloves. Pour a small amount of product onto a clean cloth and wipe the detergent drawer and door seal 
2 - Pour the recommended dose of product for the required treatment into the detergent drawer. Check that there 
are no items inside the machine drum. Start the 60° wash cycle with the machine empty. 
3 - When the wash is finished, clean any residue from the seal and door with a clean cloth. 
DOSING: Use the level indicator on the label to measure the correct dose of product. 
DEEP CLEAN: Recommended if washing machine cleaning treatment has never been used before. Pour the 
whole bottle (600 ml) into the detergent drawer. 
REGULAR MAINTENANCE TREATMENT: Recommended every 4 months. Pour 200 ml of product into the 
detergent drawer. Remember to write down the date of treatment on the reminder table on the label.
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BL9267 CURA LAVATRICE • 600ml Flacone 6 8054633838563 18050444499921 0,710 4,260 706,60 160 8 20 159  17,5 x 11,5 x 6 18 x 22,9 x 19,2

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5 - 15 %: Tensioattivi non ionici. Conservante 
(Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone,Methylisothiazolinone).

EN - CHEMICAL COMPOSITION (Reg. 648/2004/EC): 5 - 15 %: Non-ionic surfactants. Preservative 
(Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
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L AST UPDATE:

BUCATO A MANO E IN LAVATRICE

https://youtu.be/v7NrAKeuw_E


