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Profumatore per bucato essenza vaniglia e cashmere flacone da 250Ml

Profumatore per bucato essenza vaniglia e cashmere flacone da 250Ml Profumazioni e
Candele Yankee Candle 

Profumatore per bucato con oli essenziali microincapsulati, sia a mano che in lavatrice, dona al tuo bucato con soli 20 Ml di prodotto una
profumazione unica e persistente. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto12,00 €

Prezzo di vendita12,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,00 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEssentia Nature 

Descrizione 

 Profumo per bucato Vaniglia e Cashmere
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 Dettagli profumazione:

Profumazione: Note di testa, ambra, anice, mughetto e gardenia - Cuore, fior di Vaniglia, caramello e Muschio - Fondo, eliotropio, fava
tonka e sandalo
Marca: Essentia s.r.l.
Paese di produzione: Prodotto in Italia e certificato presso l’Istituto Superiore di Sanità
Indicazione del contenuto: (Regolamento CE n. 2006/907 – 2004/648): >30% profumi; 15<30% tensioattivi non ionici; <5% tensioattivi
cationici, Linalool, Coumarin
Indicazioni di pericolo: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H319 Provoca grave irritazione oculare - H412 Nocivo
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Quantità flacone: Contentiene 250 Ml sufficiente fino a 25 lavaggi
Packagin: Flacone sfuso
Modalità di Utilizzo: Agitare prima dell'uso e versare nella vaschetta della lavatrice dedicata al risciacquo, circa 10/20 ml di prodotto
Tempo indicativo di consegna: Due/tre giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida, tracciabile e sicura
Servizio assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Contiene: Lin1lool, Isotridecanolo etossilato, Coumarin 

 

Consigli di prudenza: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P273 Non disperdere nell’ambiente

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua 

P305+P351+P338 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 

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale 

  

Per ulteriori informazioni sul contenuto e approfondimenti, consultare l'etichetta del prodotto.  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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