
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio is Chic TAPPETI & MOQUETTES  è un raffinato detergente in crema della collezione BIO is CHIC per 

rimuovere le macchie dai tappeti e moquettes e nutrire le fibre del tessuto. Naturale, delicato e totalmente ecologico 

per pulire e trattare qualsiasi tappeto e moquettes. 

La sua formula biodegradabile oltre il 90%, tutta naturale, delicata e realizzata esclusivamente con estratti vegetali 

selezionati, permette di trattare anche le macchie più ostinate in modo semplice e veloce. 

Grazie agli estratti di piante selezionate utilizzati nella sua composizione, le fibre dei tappeti o moquettes trattati con il 

nostro detergente saranno pulite a fondo senza essere stressate e avranno una fresca e delicata fragranza. 

 

CARATTERISTICHE: 

Prodotto per rimuovere grasso, olio e molte altre macchie. 

E’ una nuova formula: il prodotto è privo di addensanti per facilitare una migliore penetrazione degli estratti vegetali 

nelle fibre. Ciò consente di rimuovere le macchie e ammorbidire qualsiasi tipo di tessuto. 

 

MODO D’IMPIEGO: 

AGITARE PRIMA DELL’USO 

Per rinfrescare tappeti e moquettes: Mettere 2 tappi di prodotto in una bacinella con 2-3 litri di acqua, quindi 

miscelare e lavare. 

Per rimuovere una macchia: Per tessuti delicati controllare in anticipo la compatibilità del prodotto su una parte 

nascosta. 

Il detergente TAPPETI & MOQUETTES può essere utilizzato puro o diluito (un tappo in un litro d'acqua); per rimuovere 

le macchie dai tappeti e moquettes versare alcune gocce di prodotto sulla macchia da trattare, massaggiare, aspettare 

2-4 minuti e quindi utilizzare un panno o una spugna umida per strofinare e rimuovere. 

Evitare l'uso di puro prodotto su policarbonati, plexiglass e superfici in plastica verniciate. 

Per pulire questo tipo di materiale, diluire il prodotto al 0.5-1% in acqua. 

Prodotto utilizzato in cicli di pulizia regolati dal decreto legislativo 193/07 (HACCP) e decreto legislativo n. 81/08 e 

successivi. 

 

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. 648/2004) derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate), estratti 

vegetali (aloe vera, rosmarino, salvia, lavanda, edera, biancospino, timo, malva, achillea), estratto olio di Argan, 

tensioattivi non ionici <5%. 
 

 

 

 

Il detergente TAPPETI & MOQUETTES Bio is Chic è: 

Senza Fosfati 

Senza Fosfonati 

Senza Conservanti 



 

 

Senza Sequestranti 

Senza Enzimi e Batteri 

Senza Allergeni 

Senza Sbiancanti ottici 

Senza solventi e sostanze volatili VOC (componenti organici volatili) 

Nichel Safe 

Solubile in acqua 

PH NEUTRO 

No testato su animali 

Biodegradabile oltre il 90% 

 

AVVERTENZE: 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto da non ingerire. 

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. 

 

100% MADE IN ITALY 

 

FORMATO: 500ml 

SCADENZA: 24 mesi 

 

  

 

 

 

 

Bio is Chic Detergente Tappeti & Moquettes è un prodotto 100% Made in Italy 

 

 

 

 

 

 

+39 347 0623176 

 

info@biofirst.it 

 

www.facebook.com/biofirstitalia/ 

 

biofirstitalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto per: 

QUANTUM ITALIA – 10022 – Carmagnola (TO) 

Distribuito da: 

BIOFIRST – 10022 – Carmagnola (TO) 

www.biofirst.it - info@biofirst.it 

 “BIO is CHIC” è un marchio di proprietà QUANTUM ITALIA 


