
 

 

 

BRILLOR BUCATO LAVANDA E SAMBUCO 
PER BUCATO A MANO E IN LAVATRICE 
SCHEDA TECNICA 
CONFORME AL REG. CE 648/2004, SCHEDA AD USO PUBBLICO 
CARATTERISTICHE 
L’AgridetersivoTM Bucato è indicato per lavare a mano e in lavatrice. Per prettrattare le macchie grasse 
usare l'AgridetersivoTM Sgrassatutto o un Agrisapone'" da bucato. Consigliamo di non aggiungere ammorbidenti. Agitare 
prima dell'uso. Contiene ingredienti vegetali fotosensibili, va tenuto in un luogo fresco, lontano dal sole. 
Eventuali variazioni di colore e densità non riducono l'efficacia del prodotto. 
  
INGREDIENTI INCI 

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Lavandula angustifolia Flower* Extract, Sambucus 
nigra Fruit* Extract, Acetum**, Achillea millefolium Flower* Extract, Daucus carota Sativa Root** Extract, Indigofera tinc-
toria Leaf Powder** Extract, Laurus nobilis Leaf * Extract, Mentha piperita Herb * Extract, Rosmarinus officinalis 
Leaf/ Stem* Extract, Thymus vulgaris Leaf* Extract, Citrus limon Fruit** Extract, Citrus limon Peel** Extract, 
Alcohol**, Lavandula angustifolia Oil** 
*da agricoltura biologica della Società Agricola Le Erbe di Brillor Srl, CERTIFICATA BIOAGRICERT  
**da agricoltura biologica 
CONTIENE (REG.CE 648/2004): INF.5%TENSIOATTIVO ANIONICO E TENSIOATTIVO ANFOTERO, ALCOHOL, OE LAVANDA 
 
ASPETTO FISICO E COLORE: Fluido denso rosa sambuco 
PROFUMO: Lavanda 
PH: 4-6 
CONTENUTO LEGALE:  

 Attenzione Indicazioni di pericolo: provoca grave irritazione oculare. Consigli di prudenza: in caso di 

consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi /proteggere gli occhi/il viso. IN CASO 
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Regolamento 
(CE) n. 2006/ 907 - 2004 /648 
-<5% Profumo (LA VANDULAANGU5TIFOLJA OIL), Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi anionici. 
 
DOSI: Dosi lavaggio a mano di sporco medio: 25ml 0 ¾ di tappo flacone per 5lt acqua tiepida. 
Dosi consigliate per 4-5 kg di bucato in lavatrice (segue tabella da costruire) 

 

CONSIGLI: Non occorre l’ammorbidente. 
PER SBIANCARE: Il prodotto non contiene sbiancanti ottici pertanto, dove necessita sbiancare, si consiglia l’uso di 
sbiancanti che sviluppano ossigeno attivo es: percarbonato di sodio. Per tutela delle acque e della salute umana, viene 
sconsigliato l’uso di sbiancanti a base di cloro. 
PER SMACCHIARE: Per macchie di grasso organico e meccanico si consiglia l’uso di AgridetersivoTM Brillor 
Sgrassatutto, spruzzato direttamente sulla macchia prima del lavaggio in lavatrice o durante l’ammollo per lavaggi 



 

 

a mano. 
PER ABBATTERE LA DUREZZA DELL’ACQUA: Al fine di mantenere in buono stato la lavatrice, viene consigliato 
l’abbattimento meccanico e non chimico del calcare per esempio: barre a magneti permanenti o addolcitori con 
resine a scambio ionico. 
CERTIFICAZIONI: CERTIFICATO BIONATURAL DETERGENT DA BIOAGRICERT E CRUELTY FREE DA LEAL. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO DALL'UNIVERSITÀ DI FERRARA. 
BIODEGRADABILITÀ: L'AgridetersivoTM Bucato Brillor è di derivazione vegetale facilmente e rapidamente 
biodegradabile. 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: L'AgridetersivoTM Bucato è composto da ingredienti vegetali fotosensibili. 
Mantenere in luogo fresco, non esposto al sole. Eventuali variazioni di colore e densità non riducono l'efficacia del 
prodotto 
FORMATO DI VENDITA: 
Flacone da 1 Lt in scatola da 6 e 12 pezzi. 
Mini box (bag in box con rubinetto) da 5 Lt, in scatola da 4 pezzi. 
Sfuso box (bag in box con rubinetto) da 20 Lt 
Prodotto, confezionato e distribuito da Società Agricola LE ERBE DI BRILLOR 
Prov. per Lessolo 31 -10039 Val di Chy (TO) - Tel/fax +39 012578766 


