
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CREMA LAVASTOVIGLIE 
 

Grazie alla tecnologia “BIO is CHIC” è nato un prodotto completo per la lavastoviglie. 

Una crema multifunzione "tutto in uno" con caratteristiche uniche, realizzata con estratti vegetali e derivati vegetali 

miscelati con la purezza del sale proveniente dal cuore delle montagne nobili dell'Austria situate sulla Via del Sale, 

luoghi suggestivi in cui natura ed antiche saggezze convivono in armonia da oltre 7000 anni. 

 

CARATTERISTICHE: 

- SGRASSANTE 

- ANTICALCARE 

- BRILLANTANTE ANTIALONI 

- PROTEGGE IL VETRO 

- LUCIDANTE 

- ELIMINA GLI ODORI 

- RIGENERA LA LAVASTOVIGLIE 

- CON EFFETTO SALE  

 

La CREMA LAVASTOVIGLIE BIO is CHIC attraverso la sua innovativa e biodegradabile formula a base di estratti vegetali 

e ad elevata dissoluzione rimuove lo sporco ed elimina gli odori (cipolla, aglio, pesce, grasso, carne, fritto ecc…) da 

tutte le superfici. Il suo potere brillantante protegge le stoviglie da aloni ed opacità. Funziona già nei cicli di lavaggio 

brevi e alle basse temperature, riducendo così il consumo di acqua ed energia. 

La CREMA LAVASTOVIGLIE BIO is CHIC  ha un'azione anticalcare e rigenera la lavastoviglie, donando una piacevole e 

costante freschezza. Protegge il vetro ed ha proprietà lucidanti, inoltre, è realizzata con “Effetto Sale” e non serve più 

aggiungere altri prodotti. Adatto anche per pretrattare le stoviglie a mano e rimuovere incrostazioni, anche le più 

ostinate, da bistecchiere, pentole, teglie, padelle, vassoi, utensili da cucina ecc…   

UNA CREMA IDEALE ANCHE PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE 

Per pretrattare e sgrassare stoviglie (bistecchiere, teglie, pentole, padelle, vassoi, piatti, bicchieri e  tazzine macchiate 

di rossetto posate, utensili da cucina, ecc…) unte o con incrostazioni, anche ostinate e spesse, applicare il prodotto 

sulla superficie, strofinare con una spugna umida, lasciare agire il tempo necessario e rimuovere lo sporco. Infine, 

procedere con il normale programma di lavaggio in lavastoviglie. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Da sempre tutta la collezione BIO is CHIC si contraddistingue per la tecnologia sviluppata nel creare prodotti naturali, 

biodegradabili, PH NEUTRO, ecosostenibili per il massimo rispetto e impatto sull’ambiente e innocui per il nostro 

corpo e non solo, BIO is CHIC è CRUELTY FREE, nessun prodotto della nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI. 

 

INGREDIENTI: (Reg. CE 648/2004) derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate), 

estratti vegetali (Aloe Vera, Mentha Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, Valeriana, 

Amamelide), sale purissimo,  tensioattivi non ionici  <5%. 

 



 

 

La CREMA LAVASTOVIGLIE BIO is CHIC è: 

Senza Fosfati 

Senza Fosfonati 

Senza Conservanti 

Senza Sequestranti 

Senza Enzimi e Batteri 

Senza agenti sbiancanti e brillantanti 

Senza VOC 

Nichel Safe 

Solubile in acqua 

PH NEUTRO 

No testato su animali 

Biodegradabile oltre il 90% 

 

MODALITA' D'USO 

Per ogni lavaggio bastano 10-15 grammi di prodotto (un cucchiaino da caffè). 

Inserire il prodotto nella vaschetta dosatrice della lavastoviglie e procedere con il ciclo di lavaggio desiderato. 

Evitare l’utilizzo del prodotto puro su policarbonati e plexiglass. 

Prodotto utilizzabile nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs 193/07 (H.A.C.C.P.) e dal D.Lgs. 81/08 e s.m. 

 

QUALITA’, ECOSOSTENIBILITA’ ed EFFICIENZA: 

La CREMA LAVASTOVIGLIE BIO is CHIC è nel formato da 500g, realizzato per offrire un vantaggio economico elevato 

senza rinunciare alla qualità BIOCHIC. Una confezione di CREMA LAVASTOVIGLIE BIO is CHIC permette di effettuare 

mediamente 50 cicli di lavaggio. 

 

CLASSIFICAZIONE CLP (Reg. CE 1272/2008) 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto: 

- non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 67/548/EEC  

- non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla Regolamentazione Europea per il 

trasporto di sostanze chimiche 

- non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalle Direttive Europee 1999/13/CE e 2004/42/CE; 

- sono classificate: “facilmente e velocemente biodegradabili”.  

 

AVVERTENZE: Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto 

da non ingerire. Scadenza: 24 mesi 

 

La CREMA LAVASTOVIGLIE Bio is Chic è un prodotto 100% Made in Italy 
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QUANTUM ITALIA – 10022 – Carmagnola (TO) 
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