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AMMORBIDENTE Coccole Delicate Lt 2,000 “DEXAL” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Tipo confezione  : flacone in PET colore neutro 
Tappo   : dosatore in PP colore  bianco 
Codice articolo  : 900938DEX001 
Codice EAN prodotto : 8017596069269 
Contenuto netto prodotto : Lt  2,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,065  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm:  33 x 12 x 8,5 
 

 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 
Ammorbidente per bucato a mano ed in lavatrice. 
Regala al tuo bucato un fresco profumo fiorito leggermente talcato e un concentrato di morbidezza: nell’ultimo risciacquo di ogni 
tuo lavaggio usa l’ammorbidente Dexal Coccole Delicate. 
 
*prodotto valutato sotto controllo dermatologico e formulato al fine di ridurre al minimo la possibile insorgenza di allergie. 
 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Segui sempre le istruzioni sull’etichetta dei capi. Dexal Ammorbidente Coccole Delicata può essere utilizzato sia in lavatrice sia 
per il lavaggio a mano; in quest’ultimo caso non versare il prodotto direttamente sugli indumenti e disperdere accuratamente 
nell’acqua prima di immergere la biancheria. Con capi delicati, tessuti sintetici ed in caso di utilizzo dell’asciuga-biancheria, dosare 
il prodotto in quantità ridotte. Aumentare le dosi con biancheria di spugna. 

 

Bucato in lavatrice (per 4/5 kg di biancheria): 
74 ml per bucato morbido e profumato 
110 ml per extra profumo e morbidezza 
Per 6/7 kg di biancheria aggiungere 50 ml 

Bucato a mano: 
50 ml in 10 litri d’acqua 
1 Tappo = 25 ml 
 
 

SCHEDA DI SICUREZZA 
 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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