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Marca / Nome prodott o

Bio-mex 

Descrizione

Detergente universale per pulire e lucidare

Caratt eristi che

Il Detergente Biomex universale è un aiuto indispensabile per la pulizia della casa, 
scioglie il calcare e il grasso dalle superfi ci. Grazie all’argilla, suo componente naturale, 
è biodegradabile. 

• Bio-mex è naturale
• Bio-mex è adatt o per tutt e le persone che soff rono di allergie
• Bio-mex è biodegradabile
• Bio-mex è sicuro per tutt a la famiglia e ambiente

Completo con spugna
Biodegradabile 

Uso

È ideale per la pulizia e la cura di: 
acciaio, alluminio, argento, oro, rame, ott one, smalto, stagno, vetro, plasti ca liscia, 
legno laccato, ceramica, piastrelle, WC, lavandini, vasche da bagno, lavelli, piani di cot-
tura, pentole, scarpe da ginnasti ca. Ideale sopratt utt o per le sedie in plasti ca da giardi-
no ed imbarcazioni in quanto non lascia traccia di prodott o e non inquina l‘ambiente.

Istruzioni per l‘uso

Inumidire la spugna, strofi narla su Bio-mex, strizzare la spugna per produrre la schiu-
ma e pulire. Inumidire un panno, risciacquare. Ripassare con un panno asciutt o ... e 
tutt o brilla!

Composizione

5-15% di sapone: da materie prime vegetali
Argillia bianca venti lata: prodott o neutro
Grassi vegetali: da materie prime vegetali
Glicerine: da materie prime vegetali
Profumo di limone: estratt o da frutti   di limone
Non conti ene conservanti , solvent, coloranti  e non è abrasivo.

Composizione (INCI)

Aluminium Oxide, Aqua, Postassium Soap, Sodium Soap, Hydrogenated Palm Kernel, 
Glycerin, Citric Acid, Benzyl Cinnamante, Benzyl Salicylate, Citral
Gli ingredienti  sono elencati  con le loro denominazioni INCI

Tutt e le informazioni sono riportate con la nostra migliore conoscenza ed esperienza, non ci assumiamo la responsabilità 
 derivante da essa. Dati  del prodott o si rimanda alla scheda di sicurezza.

Informazioni tecniche

Contenuto: 300 g

Codice Arti colo: BM-300

Codice EAN: 4 260169 241034

Valore PH (10 g/l) a 20 °C: 8

Dimensioni Ø 107 mm, alt. 55 mm


