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BIO is Chic Lavatrice con sale è il detergente liquido naturale totalmente BIODEGRADABILE con PH NEUTRO 

per lavare naturalmente tutti i capi bianchi e colorati, a mano ed in lavatrice. 

La sua esclusiva formula con il prestigioso sale austriaco, permette di sbiancare naturalmente il bucato e previene  

la formazione del calcare all’interno della lavatrice. 

Prodotto interamente in Italia a base di soli estratti vegetali e di Orchidea, lava a fondo donando una fresca 

sensazione di pulito ai tessuti che dura nel tempo, rispettando e rinnovando le fibre e colori. 

 

Bio is Chic Lavatrice con sale è ideale per: 

- Cotone (intimo, lenzuola, accappatoi, asciugamani ecc…). 

- Lana (sciarpe, maglioni ecc..). 

- Camicie, capi sportivi e fibre tecniche (pile, gore-tex…), jeans, tende, T-shirt ecc.. 

Il prodotto può essere utilizzato in ogni lavatrice e anche per bucato a mano. 

 

Non lascia residui di schiuma, è delicato sui capi ed efficace sullo sporco, ottima profumazione. 

PRODOTTO CONTRO GLI SPRECHI, AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO: PER UN MIGLIOR RISULTATO, USARE ACQUA 

FREDDA (PER LAVATRICE, IMPOSTARE IL LAVAGGIO A 30°C). 

FACILITA LA STIRATURA: dopo il lavaggio, il ferro da stiro scorre più rapido e maneggevole sui tessuti asciutti. 

 

La formulazione naturale di Bio is Chic Lavatrice con sale contiene ingredienti di origine vegetale appositamente 

selezionati per una profonda azione igienizzante. 

Gli ingredienti di derivazione vegetale alla base dell’ecodetersivo sono indicati nelle tabelle d’eccellenza pubblicate 

all’interno delle più aggiornate Direttive Europee in materia di detergenza, salute ed ecosostenibilità. 

 

Tutti i prodotti della linea Bio is ChicC non sono testati sugli animali. 

Tutti i prodotti della linea Bio is Chic sono a PH NEUTRO, formulati usando solo estratti vegetali rendendo innocuo il 

contatto con la pelle di adulti e bambini e l’impatto con l’ambiente. 

 

INGREDIENTI: 

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

vegetali (Sale, Orchidea, Aloe Vera, Menta Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, Valeriana) 

 <1% tensioattivi non ionici/bio, profumo.  

Non contiene: fosfati, fosfonati, sbiancanti ottici, enzimi, allergeni, PEG, parabeni, Laureth e SLES, EDTA, coloranti, 

etossilanti. 

 

 

MODO D’IMPIEGO 

 

Agitare il flacone prima dell’uso 

 

Per avere un bucato ancora più morbido e profumato, si consiglia di versare 1 cucchiaino da caffè nella vaschetta 

dell’ammorbidente: il detersivo lava e ammorbidisce con naturalezza. 

 

BUCATO IN LAVATRICE: versare 1 cucchiaio da tavola di prodotto nella vaschetta del detergente o, meglio ancora, 

direttamente nel cestello sui panni. In caso di carico massimo della lavatrice, e con bucato molto sporco, consigliamo 

una dose di 2 cucchiai. 
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BUCATO A MANO: versare mezzo cucchiaio di prodotto ogni 3 lt d’acqua. Immergere i capi, lasciarli in ammollo anche 

tutta la notte. Sciacquare con acqua fredda; il prodotto non crea schiuma. 

 

MACCHIE OSTINATE: in caso di macchie ostinate (frutta, olio, vino, pomodoro ecc.) versare direttamente sulla 

macchia mezzo cucchiaino da caffè ed attendere che il prodotto venga leggermente assorbito; massaggiare con le 

dita, lasciare agire qualche minuto e poi mettere in lavatrice. 

 

PER LA CURA DELLA LAVATRICE: 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.  

 

ASCIUGATURA DEI PANNI: Se a causa del maltempo si devono stendere i panni all’interno della casa, accertarsi che 

siano esposti in un luogo ben areato per facilitarne l’asciugatura ed evitare che ristagni l’umidità sui tessuti, 

generando odori sgradevoli.   

 

IN PARTICOLARE: L’ecodetersivo, essendo realizzato con materie prime vegetali, potrebbe evidenziare in superficie 

delle tracce di estratti naturali e, nel contempo, far avvertire una variazione di intensità della fragranza orchidea 

soprattutto in concomitanza con le temperature estive: nonostante questo, il potere detergente resta sempre identico 

in ogni stagione. Per uniformare il liquido, invece, è sufficiente agitare bene il flacone. 

 

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. 

 

SCADENZA: 24 MESI 

FORMATI:  1Kg in vetro, fino a 52 lavaggi 

   1,5Kg in vetro, fino a 74 lavaggi 

1,5Kg in bottiglia PET riciclabile, fino a 74 lavaggi 

 

 

 

 

Bio is Chic  LAVATRICE CON SALE con sale è un prodotto 100% Made in Italy 
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