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INDICAZIONI GENERALI 

DESCRIZIONE Detergente ideale per il lavaggio dei capi delicati neri e colorati: la sua formula con agente 
salva-colore previene lo scolorimento durante il lavaggio, deterge delicatamente le fibre 
donando ai capi morbidezza ed una gradevole profumazione. Più black è attivo a 20°C  

1l=15 lavaggi 

 

MODO D’USO Lavare i capi colorati a parte durante il primo lavaggio e seguire l’istruzione dell’etichetta sui 
capi per scegliere il ciclo di lavaggio, la temperatura e la durata. Verificare precedentemente la 
tenuta del colore immergendo il capo in acqua tiepida. Rovesciare il capo prima di lavarlo. 
Versare il prodotto nella vaschetta della lavatrice o in una pallina dosatrice direttamente nel 
cestello. In caso di macchie difficili, versare il prodotto direttamente sulla macchia prima del 
lavaggio. Non lavare i capi che riportano il simbolo del lavaggio a mano. Non lavare in 
lavatrice capi di seta. 

  

AVVERTENZE D’USO Provoca irritazione cutanea e gravi lesioni oculari 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente e se il bruciore persistesse 
consultare un medico. 
In caso di irritazione con la pelle consultare un medico. 
Può provocare allergie 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

ASPETTO Bianco 

PROFUMAZIONE Caratteristico 

pH (tal quale) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 

CONFEZIONAMENTO ED IMBALLO 

CONTENUTO, ml 1000 ml  PESO LORDO CARTONE, Kg 13.3kg 

DIMENSIONI FLACONE (h x l x p), mm 240 x 125 x 70  N° CARTONI PER PALLET 40 

CODICE EAN 8012442001301  PESO LORODO PALLET, Kg 559 kg 

N. FLACONI PER CARTONE 12    

DIMENSIONI CARTONE (h x l x p), mm 250 x 370 x 295    

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

PIU’ BLACK 1000ml 
Delicato e attivo anche sui capi colorati 

Sede legale: Via COLOMBA,48 37030 Colognola ai Colli (Vr) 
      P. IVA 02721650238 – REA 257319 

Tel. 045/6150274 – Fax 045/6172447 

www.duecidetergenti.it 

e-mail: info@duecidetergenti.it 
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