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Codice Formula: 922801 

 
Descrizione:  

TEA BUCATO MANO E LAVATRICE Profumato con olio essenziale biologico di lavanda 
 

Indicazioni  
TEA Bucato a Mano e in Lavatrice, agisce a fondo, anche sullo sporco più difficile. Grazie all'azione sinergica 
dei tensioattivi vegetali e dell'addolcente per acque dure, il prodotto risulta particolarmente efficace e versatile. 
E' infatti indicato sia in Lavatrice, per lavaggi ad alta temperatura con tessuti resistenti come Cotone, Lino e 
Canapa, sia in quelli a temperature più basse per tessuti più delicati, come pure per lavaggi in ammollo o a 
mano.  
 
Il gradevole profumo di è dato dalla presenza di lavanda da Agricoltura Biologica 

 

 

INGREDIENTE (INCI) 
 

DESCRIZIONE 

AQUA 
 

Acqua 

POTASSIUM COCCOATE 
 

Sapone di origine vegetale  da olio di cocco 

POTASSIUM OLEATE 

 

Sapone di origine vegetale  da olio di oliva 

SODIUM COCETH SULFATE Tensioattivo da cocco origine vegetale, rapidamente 

biodegradabile 

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE 
 

Tensioattivo derivato da zucchero e olio caprilico. 

Lauryl / Myristyl Glucoside Tensioattivo di origine vegetale da cocco e zucchero. 

Rimuove lo sporco difficile. 

COCAMIDOPROPYLBETAINE Tensioattivo molto delicato con effetto antirritante per 

la pelle, da olio di cocco 

TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE 

 

Sequestrante innovativo derivato dell’amminoacido 

glicina, altamente biodegradabile ed efficace 

LAVANDULA HYBRIDA OIL Olio essenziale di Lavanda Ibrida da Agricoltura 

Biologica, mantiene profumata la biancheria ed ha 

note proprietà antinfiammatorie sulla pelle. 

DICHLOROBENZYLIC ALCOHOL Sostanza molto delicata, anche se di sintesi, che 

garantisce l’integrità e la sicurezza del prodotto. 
Tollerabilità cutanea controllata in laboratorio 

dermatologico. 

LINALOOL Componente naturale presente nell’olio essenziale di 

Lavanda. 
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Composizione chimica secondo Regolamento Detergenti 648/2004/CE e succ. modifiche 

 
< 5% - Saponi, Tensioattivi anionici, Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi non ionici,  

Altri componenti: Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Alcool diclorobenzilico. 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

ASPETTO:                liquido trasparente viscoso 
COLORE:              Incolore 

ODORE:              profumo di Lavanda e Arancio 
PESO SPECIFICO:            1,023±0.05 g/ml 

SOLUBILITA’ IN ACQUA:            completa 
pH:    10,5±0,2 

VISCOSITA’:            900±200 cPs 
MATERIA ATTIVA:            15,8% 

CARATTERE CHIMICO:  anionico, non-ionico e anfotero 

 

 
Modalità d'uso  
Vi consigliamo di rispettare le dosi indicate nella tabella. Per il lavaggio in lavatrice versare il detersivo 

nell’apposita vaschetta dosandolo con il tappo, oppure nel caso si possedesse la pallina dosatrice, riempirla fino 
alla tacca prescelta e inserirla direttamente nel cestello.  

Per macchie difficili versare alcune gocce di prodotto direttamente sulla macchia, strofinare delicatamente, quindi 
lavare a mano o in lavatrice. Consigliamo comunque di fare una prova per verificare la resistenza del colore del 

tessuto. 
 

Prodotto concentrato non eccedere nell’uso: 
 

DOSI CONSIGLIATE PER 4,5 Kg DI BUCATO 

DUREZZA ACQUA  POCO SPORCO 
 

SPORCO 
 

MOLTO SPORCO 
 

DOLCE 0 – 15°F 30 ml – 3 cucchiai 40 ml – 4 cucchiai 55 ml – 5 cucchiai 

MEDIA 15 – 25 °F 35 ml – 3,5 cucchiai 50 ml – 5 cucchiai 70 ml – 7 cucchiai 

DURA oltre 25°F 50 ml – 5 cucchiai 70 ml – 7 cucchiai 100 ml – 10 cucchiai 

A MANO  
per 10 litri d’acqua 

35 ml – 3,5 cucchiai 50 ml – 5 cucchiai 70 ml – 7 cucchiai 

 
Un cucchiaio corrisponde a circa 10 ml di prodotto. 

 
 

 

 


