
Scheda Tecnica - Ace Gentile 1 L

Categorie
Cucina e bagno
Detergenti generici
Altro detergente

Descrizione
Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso

Indirizzo produttori

Fater S.P.A. Via A. Volta, 10 65129 Pescara (Italia)

Preparazione e uso

In lavatrice 1. Aggiungi il tuo detersivo 2. Riempi il tappo dosatore con Ace e versa il prodotto
direttamente nel cestello sopra il bucato per avere un vero pulito. Avvia il lavaggio immediatamente
Carico 4-5 Kg | Dosaggio 100 ml Carico 7 Kg | Dosaggio 150 ml In caso di partenza ritardata, metti
Ace nel cestello sopra il bucato in una pallina dosatrice In caso di macchie difficili o odori
persistenti: Pre-trattamento In caso di macchie difficili, pretratta* con Ace A mano Aggiungi 100 ml
di Ace al detersivo abituale. Aggiungi il bucato e lascialo in ammollo fino ad 1 ora. Sciacqua
abbondantemente Pulizia della casa Prodotto diluito: versa Ace in 5 litri di acqua Prodotto puro:
versa Ace direttamente sulle superfici e lava come da abitudine Per un lavaggio sicuro: Non
mischiare Ace con il detersivo nella stessa pallina o nello stesso cassetto. Se hai dubbi sulla
resistenza del colore, prova Ace su una parte nascosta del capo. Non prelavare. Non sovraccaricare
la lavatrice. In caso di rovesciamento, sciacqua immediatamente con acqua. Per evitare danni, *non
pretrattare parti metalliche o macchie di ruggine, non asciugare Ace sul tessuto e non esporlo ai
raggi del sole. Per un migliore risultato sulle macchie di sangue, sciacqua con acqua fredda ed evita
di pretrattare con Ace. Puoi utilizzare Ace anche su tessuti d'arredo a meno che non debbano essere
lavati esclusivamente a secco. Non usare su tappeti. Segui le istruzioni di lavaggio del capo. Per
ulteriori informazioni e suggerimenti sul lavaggio consultare il nostro sito web, www.ace.info

Restituire a

Servizio Consumatori: +39 0239544839 Fater S.P.A. Via A. Volta, 10 65129 Pescara (Italia)

Marketing prodotto

Vero Pulito ad ogni lavaggio un pulito profondo Formula potenziata ancora più efficace sulle
macchie grasse - Smacchia - Igienizza - Elimina gli odori - Ravviva il bianco - Rispetta i tessuti -
Ossigena le fibre - Fa brillare i colori - Profuma di fresco



Avvertenze di sicurezza

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione
degli occhi persiste: consultare un medico. IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un CENTRO
ANTIVELENI/un medico, in caso di malessere. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
Lavare abbondantemente con acqua. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non mescolare con
altri agenti sbiancanti. Conservare la bottiglia in posizione verticale in luogo scuro e fresco. L'acqua
ossigenata può avere un effetto temporaneo e reversibile sulla pelle.

Denominazione di Vendita

Ace Gentile candeggina delicata

Tutte le caratteristiche

Tipo di conservazione

Ambiente

Tipo di imballaggio

Bottiglia in plastica

Brand standardizzato

Ace

Unità (specifica)

Litri

CLP Regulation

Attenzione

Dimensioni

Altezza scaffale:325

Larghezza scaffale:95

Profondità scaffale:77



Peso

Peso Lordo:1116

Formato numerico

Formato numerico:1

Merchandising prodotto

Altezza :325

Larghezza :95

Profondità :77

Brand

Ace

Caratteristiche

Vero pulito ad ogni lavaggio
Formula potenziata ancora più efficace sulle macchie grasse
Molecola H₈+
Smacchia
Igienizza
Elimina odori
Profuma di fresco
Fa brillare i colori
Ravviva il bianco
Ossigena le fibre
Rispetta i tessuti
Per tutto il Bucato
Sicuro su Lana e Seta
Ideale per Colorati e Delicati

Dimensioni imballaggio

1

Unità (testo libero)

L

Ingredienti

Contiene (www.fatergroup.com):
5-15% Sbiancanti a base di ossigeno
<5% Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Fosfonati
Profumo, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal



Logo terza parte Altro testo

Sustainable Cleaning - www.cleanright.eu

Assistenza telefonica

Servizio Consumatori: +39 0239544839

Logo di terzi

Sustainable Cleaning

Misura media

Misura media (e)

Lingue sull'imballaggio

Italiano

Ingredienti Etichettabili

Contiene (www.fatergroup.com):
5-15% Sbiancanti a base di ossigeno
<5% Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Fosfonati
Profumo, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal


