
Innanzitutto si deve decalcificate la
lavatrice.

Più dura è l´acqua, più aumentano i
sedimenti di calcio, che possono
danneggiare alcune componenti della
vostra lavatrice. I decalcificanti riducono
i sedimenti nuovi, ma non i vecchi
residui.
Perciò i resti di calcio vengono eliminati
con il decalcificante Alvito. Con l´acqua
meno dura (grado di durezza 2-3) una
volta all’anno e con l´acqua più dura
(grado di durezza 4) ogni 6 mesi.
Durante il trattamento di eliminazione
del calcare non si deve mettere la
biancheria nella lavatrice. Usate
solamente 125 ml di decalcificante (1/2
bottiglia) nella vaschetta del detersivo,
durante il lavaggio con il programma
breve, a 40 °C e con il cestello
completamente vuoto.

Primo, trattamento contro le macchie.

Una macchia nuova viene rimossa più
facilmente. Non lasciate seccare le
macchie e trattate prima le macchie
difficili. Mettete per piccole macchie
alcune gocce di detersivo liquido
direttamente sulla macchia.
Per il trattamento delle macchie in
generale si usa la bottiglia di spray:
Riempitelo con 20 ml di detersivo liquido
e 0,5 l d´acqua e spruzzate le macchie
più grandi (colletti di camicia ecc.). Il
detersivo liquido perde la sua efficacia
dopo un po' di tempo.

Nei primi bucati si trova qualche volta
ancora sostanze dei detersivi

convenzionali nei tessuti, che all’inizio
possono pregiudicare il risultato di
bucato.

L´anello ed il detersivo liquido per il
bucato

Mettere l´anello Alvito nel suo sacchetto
a lavare con la biancheria (eccetto
durante la decalcificazione), per evitare
danni alla lavatrice e per impedire rumori
molesti.

A seconda dello sporco e delle vostre
pretese personali si mette l´anello
bucato ad ogni lavaggio con 5-20 ml
detersivo liquido nel bicchierino
graduato direttamente nel cesto della
lavatrice. Per lo sporco normale
raccomandiamo d´'abutilizzare 10 ml e
per lo sporco più'9d forte (bambini ecc.)
20 ml del detersivo liquido. Per utilizzare
tutto il contenuto del bicchierino, lo si
deve mettere insieme alla biancheria nel
cesto, durante il lavaggio.
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E’cosi facile cominciare

Multicolori, delicata 30-40°C  5 - 20 ml
in più:
per macchie di 10 ml
sangue o di grasso

Biancheria intima,
asciugamani e da cucina 60°C 5 - 20 ml
in più:
con i colori resistenti, per 10 ml
macchie di sangue o di 
grasso

lana semplice /seta 30°C 5 - 20 ml

lana delicata /seta freddo 5 - 20 ml

Detersivo liquido Alvito
essendo già liquido penetra subito nelle
fibre (anche delicati, lana, seta, micro-
fibre), a le temperature (30 – 95 °C).

Detersivo liquido per lana specialmente
realizzato per la lana e la seta di valore.

Il sale smacchiante ed il sale enzimi sono
additivi efficaci, ma non vanno usati con
ogni bucato, ma solamente quando c’è
bisogno.

Sale smacchiante toglie macchie di
frutta, verdura, bacche, caffè, tè, vino,
succhi di frutta e cola. È più efficace ad
alte temperature.

Sale enzimi dissolve macchie d´albume,
di sangue, d´uovo, latte, cioccolata,
gelato, erba e macchie di grasso della
pelle (sul colletto di camicia), unguento,
burro, rossetto, ecc. Il sale enzimi è più
efficace a basse temperature.
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Per il bucato facile.

Sale
smacchiante Sale enzimi

detersivo
liquido
d’arancio

detersivo
liquido
per lana

Bianco 40-50°C 5 - 20 ml 10 ml
in più: per macchie
di sangue o di grasso 10 ml


