
CONGRATULAZIONI ! LEI HA ACQUISTATO UN RIVOLUZIONARIO 

SISTEMA LAVANTE CON TORMALINE.   
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE : 

 

• Una sfera Classwash carica  

• Coprisfera in silicone  

• Kit di granuli (solo nella confezione ricambi) 

• Foglio d’uso illustrativo universale 

 

 

COME INSERIRE I GRANULI DI TORMALINE PER LA RICARICA: 

 

Aprite il tappo della Vostra sfera di lavaggio Classwash con una 

moneta in direzione “open” ( 2 scatti ) 

 

 

 

Versate nella Vostra sfera di lavaggio Classwash i granuli 

del kit ricarica. 

Per chiudere, dopo il riempimento, posizionate il tappo negli appositi 

alloggiamenti e girate in direzione “closed” 

 

 

Inserite la sfera all’interno del cestello, al centro della biancheria da lavare 

ed avviate il programma prescelto. Utilizzare sino ad un massimo di 80°C. 

Per carichi di bucato superiore ai 5 Kg, Vi consigliamo di utilizzare 2 

Classwash. 

Utilizzarla separatamente dalla candeggina 

 

Per permettere alla vostra Classwash di agire al meglio e sfruttarne al massimo il potere lavante, 

non lasciate esaurire completamente la vostra Classwash, ma provvedete ad acquistare il kit di 

granuli ricarica. Ricaricare quando il livello delle tormaline si abbassa ad un terzo del volume della 

pallina (non buttate via  i granuli residui ); il livello ottimale di funzionamento è circa tra la metà e i 

due terzi del volume della pallina.  Acquistate le ricariche presso il sito www.classwash.com o il 

rivenditore di fiducia. Il risparmio sarà garantito. 

L’uso di Classwash non impedisce l’utilizzo abituale di prodotti smacchianti, sbiancanti od 

ammorbidenti, le dosi potranno essere ridotte della metà ottenendo un ulteriore risparmio, grazie al 

grande potere delle tormaline. 

 

NOVITA’ : 

La vostra sfera di lavaggio, novità assoluta, è ricoperta da un innovativo 

rivestimento brevettato in puro silicone alimentare, anallergico, inodore, che 

sopporta temperature da –40° a + 230°. Ha una lunga durata. Sarà molto delicata 

e silenziosa nei movimenti all’interno del cestello della Vostra lavatrice, 

proteggendo i Vostri capi, specialmente quelli più delicati.  

 

 

Classwash è un prodotto adatto a persone chimicamente sensibili Mcs 

 

 



Rapporti di prova n° 09/000407818-n° 10/000390123 della Chelab s.r.l.. laboratorio di analisi per 

Industria, Agricoltura e Ambiente che  ha riconosciuto che il potere lavante di Classwash è 

equivalente a quello di leaders di mercato ma, a differenza di questi, l’inquinamento è vicino 

allo zero. 

 

 



TABELLA COMPARATIVA DEGLI EFFETTI INQUINANTI SULLE ACQUE DI LAVAGGIO 

TRA Classwash Ball E UN DETERSIVO TRADIZIONALE 

 

 



IMPATTO ECOLOGICO : 

 

Ottimo, poiché il prodotto non contiene alcun elemento inquinante, né veleni e tanto meno detersivi, 

nemici dell’ambiente. Ad ogni lavaggio rilascia meno di 1 gr. di tormaline, contro gli 80/100 gr. di 

un normale detersivo. 

Riduce pertanto in grande misura le emissioni di CO² nei trasporti e nello smaltimento degli 

imballaggi. 

 

ATTENZIONE : 

 

Tenete lontano i granuli lavanti dalla portata dei Vostri bambini. Non ingerirli. 

Se dopo i primi lavaggi noterete delle tracce di polvere bianca, sappiate che queste sono residui del 

precedente detersivo presente nella Vostra lavatrice e rimosso grazie all’azione di Classwash Ball. 

L’uso frequente di polveri sbiancanti e smacchianti e programmi a cicli lunghi potranno 

ridurre il numero dei lavaggi dichiarati. 

Nel caso di un lavaggio unicamente con Classwash potrete risparmiare tempo, energia 

elettrica e consumo di acqua. Infatti, Classwash non è un detersivo e pertanto non necessita di 

risciacqui.  

 

CLASSWASH E’ LA PRIMA ED UNICA SFERA DI LAVAGGIO INTERAMENTE 

PRODOTTA IN ITALIA GARANZIA 100% MADE IN ITALY 

 

GARANZIA : 

 

Il numero di lavaggi indicato sulla confezione è garantito solo nel caso in cui vengano rispettate le 

modalità d’uso e non ne venga fatto un uso improprio anche dovuto all’utilizzo di sostanze 

corrosive. Attenersi ad un uso limitato di sbiancanti ed ossigenanti. 

 

 

 


