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DETERSIVO NATURALE CRE-
MOSO 
 
Art. n° 4051 
 
 
CARATTERISTICHE  
JOTA detersivo naturale cremoso è pro-
dotto composto da sostanze naturali. 
Queste sono state scelte e combinate, 
per creare un effetto potente e efficace 
contro lo sporco, ma delicato sulla pelle. 
Il detersivo cremoso grazie alle materie 
prime è biodegradabile. Elimina, grazie 
ai corpi di pulizia fini (gesso), anche lo 
sporco ostinato senza lasciare strisce e 
graffi. Adatto per emaille, acciaio inossi-
dabile, piastrelle, porcellana, ceramica e 
superfici di plastica come anche piani di 
cottura di ceran. 
 
SOSTANZE COMPONENTI  
Acqua, gesso (corpo di pulizia), olio di 
soia e acido olio-grasso di coca saponifi-
cato di potassio <5%, polisaccari-
de/titolo, olio di bergamotto (contiene 
limone, linalolo). 
 
USO  
Agitare prima dell’uso. Applicare il pro-
dotto su un panno umido e distribuirlo a 
rotazione con una pressione leggera 
(strofinare). Se necessario si può strofi-
nare anche con pressione maggiore. 
Questa variazione dipende dalla sensibi-
lità e tollerabilità della superficie (fare 
prima una prova!). Successivamente 
asciugare le parti umide e eventualmente 
lucidare a secco.  
  
 

 
 
 
 
 
 
IMMAGAZZINAGGIO  
Conservare in luogo fresco, senza gelo, 
asciutto e ben chiuso.  
 
CONFEZIONI 
375 ml confezione-PE 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA  
Reazione alcalina del prodotto. Tenere 
fuori portata dei bambini. Se a contatto 
con gli occhi pulire immediatamente e 
accuratamente con acqua. Se inghiottito 
consultare un medico.  
 
SMALTIMENTO  
Consumare completamente il prodotto. 
Confezioni completamente svuotate so-
no da smaltire secondo le leggi vigenti.  
 
GISCODE: GU 10 
 
Chiave di smaltimento: 20 01 30 
 
 


