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OXITOW
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15-30% Carbonato sodico; > 30% Sbiancanti a base di 
ossigeno (perborato di Sodio), Bicarbonato sodico.

Altri componenti: Enzimi, Coloranti, Attivatori, Profumo.

Da aggiungere al detersivo al momento dell’uso, nella fase di 
lavaggio, sia a mano che in lavatrice.

DOSI: 1/2 bicchiere da cucina per bucato in lavatrice.
             1/4 bicchiere da cucina per bucato a mano. 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004)CONDIZIONI E DOSI D’IMPIEGO

Attenzione: Alcuni capi colorati stingono anche in acqua fredda. Se avete qualche dubbio veri�cate la 
resistenza del colore immergendo un lembo non visibile del capo in acqua ed OXITOW. Il prodotto non è 
adatto per capi di lana.    Avvertenze: Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere 
nell’uso - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Non ingerire - Conservare dalla portata 
dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua - Prodotto coadiuvante 
del lavaggio conforme a D. M. 20/4/88 n. 162 - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071. 

CARATTERISTICHE

Additivo per bucato a base di Perborato di Sodio. Smacchia, sbianca, igienizza e rinfresca i tessuti senza 
danneggiarli. Mantiene vivi i colori e dona al bucato un gradevole odore di pulito.

5 Kg
10 Kg
25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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OXITOW è un additivo per bucato a base di Perborato di Sodio. 
Smacchia, sbianca, igienizza e rinfresca i tessuti senza 
danneggiarli. Mantiene vivi i colori e dona al bucato un grade-
vole odore di pulito.

Da aggiungere al detersivo al momento dell’uso, nella fase di 
lavaggio, sia a mano che in lavatrice.

DOSI: 1/2 bicchiere da cucina per bucato in lavatrice.
             1/4 bicchiere da cucina per bucato a mano. 

(REG. CE 648/2004): 15-30% Carbonato sodico; > 30% Sbian-
canti a base di ossigeno (perborato di Sodio), Bicarbonato 
sodico.

Altri componenti: Enzimi, Coloranti, Attivatori, Profumo.

Attenzione: Alcuni capi colorati stingono anche in acqua fredda. Se avete qualche dubbio 
veri�cate la resistenza del colore immergendo un lembo non visibile del capo in acqua ed 
OXITOW. Il prodotto non è adatto per capi di lana.    Avvertenze: Il prodotto può inquinare i 
mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Non disperdere il contenitore nell’ambiente 
dopo l’uso - Non ingerire - Conservare dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli 
occhi lavare abbondantemente con acqua - Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme a D. 
M. 20/4/88 n. 162 - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

5 Kg10 Kg


