
Dosi e quantità PERCARBONATO DI

SODIO

Rispettiamo insieme l’ambiente!
Cosi’ facendo doneremo un mondo

migliore alle future generazioni.
Cit. Elisabetta Ramundo

titolare SoapSapone

Per maggiori dettagli consulta

le schede tecniche e di

sicurezza sul sito

www.soapsapone.it

Per  Smacchiare, neri e

colorati:

1 cucchiaio da cucina nel

cestello della lavatrice.

Per Smacchiare e Sbiancare,

Bianchi e colorati chiari:

2 cucchiai da cucina nel

cestello della lavatrice.

Per Macchie Ostinate, Cattivi

odori:

Ammollo 2/3 cucchiai in 3/4

lt di Acqua Tiepida.

N.B.: Oltre 30° è un

Disinfettante per i Capi.

ACIDO CITRICO

Ammorbidente: 100 gr in 1 lt Acqua;

Ammorbidente e Anticalcare: 2 cucchiai

nel cassetto dell'ammorbidente;

Pulizia Lavatrice:  un cucchiaio per ogni

cassetto e un bicchierino da caffè nel

cestello, lavaggio a vuoto a 60°;

Anticalcare: 250 gr in 1 lt Acqua;

Sgrassatore: 150 gr in 1 lt Acqua;

Brillantante: 150 gr in 1 lt Acqua o un

cucchiaino nel fondo della lavastoviglie ad

ogni lavaggio;

Pulizia Lavastoviglie: 200 gr nel cestello e

avviare un lavaggio a vuoto max

temperatura. CONSEGNA GRATUITA EXPRESS IN TUTTA

ITALIA  ISOLE COMPRESE

ORDINE MINIMO 25€



Dose: 50 ml per 7/8 kg di bucato sporco leggero: metà vaschetta 

sporco grasso: tutta la vaschetta 

Detersivi per bucato in

lavatrice

Ammorbidenti

Dose: 30 ml per 7/8 kg di bucato 

Detersivo Lavastoviglie

BUCATO PIATTI E POSATE SUPERFICI 

Detersivo per pavimenti 

Dose: 20/30 ml per 5 lt di acqua 

Come per tutti i nostri

detersivi per bucato 

Lavalana e delicati

Nota bene: il detersivo per

delicati e lana non necessita

di ammorbidente perché nella

formula è già compresa la

lanolina che rende i capi

soffici e vaporosi

Detersivo per piatti a mano

Versa la quantità desiderata

su una spugnetta. Ricorda

che i nostri prodotti sono

concentrati e pertanto basta

una piccola dose. Aiutaci a

non inquinare utilizza solo le

quantità necessarie di

detersivo e acqua.

Senza eccessi! 

Sgrassatori per superfici

Utilizza la quantità

desiderata in base allo

sporco, al fine di igienizzare

le superfici.

Rispetta l’ambiente, non

eccedere nelle dosi e

utilizza tutte le precauzioni

dovute in presenza di

bambini e animali.


