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Detersivo concentrato  
On Guard™ 

• Miscela di Oli essenziali On Guard composta da oli 
essenziali CPTG di Arancio dolce, Chiodi di garofano, 
Cannella, Eucalipto e Rosmarino per pulire ogni area 
della casa.

• La combinazione di numerosi tensioattivi vegetali aiuta  
a migliorare il processo di pulizia e a rendere il prodotto 
sicuro per te e per la tua famiglia.

• Senza aggiunta di conservanti, per una pulizia efficace 
di tutta la casa.

DESCRIZIONE 
Il Detersivo concentrato On Guard™ è il detergente alternativo ideale. 
Arricchito dalla miscela di Oli essenziali On Guard composta da oli 
essenziali CPTG™ di Arancio dolce, Chiodi di garofano, Cannella, 
Eucalipto e Rosmarino, per mantenere la tua casa pulita. Questa 
potente miscela di oli essenziali è combinata a diversi derivati di 
origine vegetale che permettono di pulire ed eliminare gli odori in modo 
sicuro. Le abilità multiuso del detersivo concentrato On Guard lo 
rendono ideale per la pulizia di superfici di cucina, bagno e qualsiasi 
altra stanza della casa, lasciando un profumo pulito e tonificante. 

INDICAZIONI
• Usa il detersivo concentrato On Guard come detergente multiuso 

aggiungendo semplicemente dell'acqua.

• Mischia il detersivo concentrato all'acqua in un flacone spray di 
vetro per un'applicazione pratica sulle superfici di tutta la casa.

• La prossima volta che vuoi pulire a fondo il bagno, mischia  
45 ml di detersivo concentrato On Guard per 3,75 litri d'acqua e 
usalo per pulire le superfici quali piastrelle, ripiani, vasche e 
docce.

• Per lavare le stoviglie, mischia 45 ml di detersivo concentrato in 
0,75 litri d'acqua; versa la miscela in un contenitore di vetro e 
tienilo a portata di mano per avere sempre a disposizione una 
soluzione sicura ed efficace.

MODO D'USO
Detergente multiuso: Mischia 30 ml di detersivo concentrato per 
0,75 l d'acqua. 

Bagno: Mischia 45 ml di detersivo concentrato per 3,75 l d'acqua.

Stoviglie: Mischia 45 ml di detersivo concentrato per 0,75 l d'acqua.

Sporco ostinato: Applicare il detersivo concentrato direttamente 
sull'area interessata e lasciar agire. Evitare l'uso diretto del detersivo 
concentrato su pavimenti di legno e pietra naturale.

PRECAUZIONI
Provoca irritazione cutanea. Provoca lesioni oculari gravi. Nocivo per 
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. Lavarsi accuratamente le mani dopo aver 
maneggiato il prodotto. Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a 
contatto se indossate e se è possibile farlo agevolmente. Continuare 
a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico. Smaltire il 
contenuto/contenitore in un punto di raccolta comunale. Contiene 
olio di Arancio e Cinnamomum. Può provocare una reazione allergica.

INGREDIENTI
15-30% tensioattivi non ionici, 5-15% tensioattivi anionici, 
1-5% tensioattivi anfoteri, fragranze, <1% agenti 
complessanti, 0,63% Limonene, 0,56% Eugenolo.


