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MERAVIGLIOSOMERAVIGLIOSOMERAVIGLIOSOMERAVIGLIOSO    

CARATTERISTICHE  

Miscela concentrata di tensioattivi di varia natura, agenti 
sgrassanti, essenze profumate, conservanti. 

COMPONENTI 

NOTE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto 
con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico In caso d'ingestione consultare immediatamente il 

medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
Per le AVVERTENZE DI PERICOLO consultare la 
SCHEDA DI SICUREZZA. 

AVVERTENZE 
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SAPONE LIQUIDO SPECIFICO PER IL LAVAGGIO                  
DEL BUCATO IN LAVATRICE, A MANO  

O IN LAVATRICI AD USO PROFESSIONALE O DOMESTICO 

 

• CONCENTRATO 

• PIACEVOLE E PERSISTENTE PROFUMAZIONE 

• PULITO INTENSO 

• EFFICACE CONTRO LE MACCHIE PIU' DIFFICILI 

 

 

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali 
condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna 
responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere 
attentamente la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.  

DATI TECNICI 

In LAVATRICI domestiche ogni 4,5 Kg di bucato asciutto 

versare nella vaschetta della lavatrice da circa 90 grammi 

ad un massimo di 250 grammi di MERAVIGLIOSO, a 

seconda della quantità di sporco di rimuovere e della 

durezza dell’acqua impiegata nel lavaggio. 

Per LAVAGGI MANUALI usare circa 70-100 grammi di 

MERAVIGLIOSO ogni 10 litri di acqua. 

Un cucchiaio di MERAVIGLIOSO corrisponde a circa 10 

grammi di prodotto.  

Il prodotto è concentrato e dà ottimi risultati anche nel 

settore professionale.  

Cod. DP4019 

Aspetto: liquido denso di colore rosa opaco 

Odore: profumato  

Solubilità: solubile in acqua 

pH: circa 9 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

  

MERAVIGLIOSO è un detersivo liquido profumato e concentrato, adatto per tutte le temperature di lavaggio. 
Efficace contro le macchie più difficili già a basse temperature. 
Lascia sui capi stirati un fresco e gradevole profumo di pulito.  


