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CARATTERISTICHE
L’acido Citrico è un rimedio ormai da tempo noto per la sua versatilità in tutte le applicazioni di 
pulizia, rispetto ai prodotti industriali, grazie alla funzione anticalcare abbassa la durezza dell’acqua, 
impedendo che il calcare si depositi tra le fibre dei vestiti rendendole dure, in questo modo i capi 
saranno morbidissimi.

Questo composto può essere infatti creato come coadiuvante del normale del detersivo o, ancora, 
per la realizzazione di un detergente domestico.

Il nostro impegno per la sostenibilità:
L’acido Citrico ha il vantaggio di avere un basso impatto ambientale, quindi di fatto, non inquina 
come i comuni prodotti industriali.el bucato, sia a mano che in lavatrice.

TEMPO D’IMPIEGO
Ad ogni bucato aggiungere la soluzione di acido citrico alla vaschetta dell’ammorbidente, non va 
utilizzato puro sui tessuti ma in soluzione con acqua. Prima dell’utilizzo è consigliato verificare la 
resistenza dei colori su una parte nascosta dei propri indumenti

Preparazione dell'ammorbidente:
Versare 150 gr di acido citrico nel flacone da 1 litro. Aggiungere 1 litro di acqua demineralizzata. Infine, 
puoi decidere di utilizzare 30 gocce di profumante a base di olio essenziale biologico.
Modalità d'uso: versare l'ammorbidente a base di acido citrico nella vaschetta dell'ammorbidente 
della lavatrice.

Dosi consigliate in ml per un bucato di 4-5 Kg Acqua dolce e media 100ml di ammorbidente a base 
di acido citrico. Acqua dura 150ml di ammorbidente a base di acido citrico.

PERICOLOSITÁ, TOSSICITÁ E CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Fare riferimento alle informazioni presenti sulla confezione e leggere attentamente la scheda di 
sicurezza.

Per TUTTE le macchine standard con carica 
frontale o dall’alto e HE.
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