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SMACCHIATORE
ENZIMATICO

efficace su oltre 100 tipi di macchie
MISCELA DI MICRORGANISMI VIVENTI PER ELIMINARE MEDIANTE DIGESTIONE
NATURALE ODORI E ACCUMULI DI SCARTI ORGANICI

CAMPI D’IMPIEGO:
La sua speciale formula, a base di microrganismi produttori di bio-tensioattivi ad
alta velocità di reazione, è la nuova frontiera della bio-detergenza.
Bucato lavanda è una flora batterica che prospera a spese degli scarti organici
presenti negli ambienti eliminando i gas prodotti nei processi putrefattivi, è un
attivatore biologico per l’eliminazione naturale dello sporco e degli odori molesti.
Detergente di nuova concezione per il lavaggio in acqua fredda o a bassa
temperatura di tutti i tipi di tessuti: colorati, bianchi, neri, cotone, canapa, lino, seta,
lana, delicati, acrilici ecc..
Le speciali colture batteriche contenute in Bucato Lavanda non svolgono la loro
azione deodorante coprendo i cattivi odori ma li combattono e li prevengono
attivamente accelerando migliaia di volte il processo naturale che provvede al
deterioramento delle sostante organiche.
Detergente adatto per rimuovere le macchie e sporco pesante da divani, tappeti,
moquette, sedili etc.. dei vostri amici a 4 zampe.
Elimina il cattivo odore degli escrementi organici.

VANTAGGI:
Grazie alla sua speciale formula smacchiante è efficace su oltre 100 tipi di macchie:
idrolizza le proteine riducendoli in frammenti più piccoli che vengono facilmente
eliminati. Aiuta a mantenere il grado di bianco, grazie all’attività anti-ridepositante
che svolge durante il lavaggio. Previene l’infiltramento della lana e il restringimento
delle fibre mantenendo la forma originaria e l’elasticità dei capi. Inoltre conserva la
vivacità e la brillantezza dei colori.
BUCATO ENZIMATICO riduce i tempi di lavaggio procurando un notevole risparmio
di energia necessaria per il riscaldamento dell’acqua della vasca, non lascia residui
tossici sui capi, inoltre grazie alla sua azione delicata in fase di lavaggio, si avranno
capi igienizzati, senza che vengano alterati minimamente i colori.
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