GAMMA LAVANDERIA

GIGLIO ZX

GIGLIO ZX

GIGLIO MARSIGLIA

Detersivo liquido
completo ad alta
concentrazione, per
lavatrici industriali e
professionali. Contiene
un mix di tensioattivi,
saponi e
antiridepositanti di alta
qualità che lo rendono
indicato per per il
lavaggio e il prelavaggio
dei vari tessuti e
biancheria anche molto
sporchi. Rispetta le
fibre e i colori. Attivo
già a basse
temperature.
Utilizzabile con dosatori
automatici.

Detersivo liquido a
base di sapone
naturale e proteine
vegetali per indumenti
delicati e tutto il bucato
sia a mano che in
lavatrice.

GIGLIO MARSIGLIA

FID LANA
Detergente liquido
per lavatrice e a
mano per lana, seta e
indumenti delicati. Con
protelan* (proteina
derivata dal germe di
grano che conferisce ai
vostri capi un’elevata
morbidezza
prevenendo eventuali
irritazioni della pelle
dovute ai detergenti
aggressivi)

SUPERTEX

FID LANA

AMMORBIDENTE 3C
grazie alla tecnologia
microincapsule
supertex dona al vostro
bucato un raffinato e
duraturo profumo
favorendo le operazioni
di piegatura. Riduce la
formazione e favorisce
il distacco della peluria
, aumenta la
scorrevolezza del
materiale durante la
stiratura. La sua
particolare proprietà
destaticizzante opera
una riduzione della
carica elettrostatica
sulle fibre.

OXIECO

OXIECO

Additivo unico che
garantisce un’azione
sbiancante,
smacchiante,
deodorante e
sanificante senza l’uso
di attivanti e
candeggianti pericolosi
tipo. Efficace sulle
macchie più ostinate a
freddo. La sua azione
igienizzante riduce la
presenza di germi,
batteri, virus, funghi e
muffe.
In più, l’assenza di
profumi o allergeni
evita fastidiose
irritazioni della pelle.

SUPERTEX

FID EMOLLIENTE
MILLEUSI

FID MILLEUSI

IN LAVATRICE
eliminerà dagli
indumenti l’unto
organico e dalle
incrostazioni la
lavatrice.
A MANO Spalmare il
prodotto sulle parti
sporche, poi lavare.
VETRI e SUPERFICI
LAVABILI Miscelare
200 grammi di alcool
denaturato con una
punta di cucchiaino di
emolliente, 200
grammi di acqua.
LAVELLI, PAVIMENTI,
WC
Una piccola quantità su
una spugna umida e
strofinare.
AUTO Miscelare 5 litri
di acqua con 2 cucchiai
di prodotto.
STOVIGLIE Riempire
un lavello d’acqua
calda e sciogliervi 1 o 2
cucchiai di prodotto.

