Pallalinda si inserisce nel cestello della lavatrice insieme
al bucato. Poi, a seconda dello sporco, si aggiunge dal 10%
al 30% di detersivo normalmente utilizzato. Si puo utilizzare
in lavatrice o con lavaggio a mano (in questo caso lasciare
in ammollo il bucato insieme a Pallalinda per almeno 30
minuti.)
IMPORTANTE
La prima volta si deve esporre Pallalinda al sole per 2-3
ore circa. Deve stare a diretto contatto con il sole, non
dietro al vetro. Questa operazione non va ripetuta ad
ogni lavaggio, ma ogni tanto, circa una volta al mese.
Per carichi superiori a 5 kg di biancheria, utilizzare due
Pallalinda. Separare sempre il bucato bianco dal colorato
Come funziona Pallalinda
Contiene 4 tipi di granuli ceramizzati che conferiscono al
prodotto la capacità di emulsionare lo sporco. Le ceramiche
sono in grado di modificare la durezza e il ph dell’acqua
rendendo più efficace l’azione detergente nel rispetto del
contatto con la pelle e dei tessuti. Inoltre le ceramiche
hanno una funzione antibatterica ed antimuffa. Lasciando
pallalinda nella lavatrice vuota anche dopo il lavaggio, si
elimina in poche settimane l’odore di umido che spesso
rimane nel cestello della lavatrice. Indipendentemente
dall’utilizzo, si deve esporre Pallalinda alla luce del
sole circa una volta al mese per circa 2 ore, in modo che
si ricarichi. Si garantiscono 1000 lavaggi, a condizione
di esporla almeno una volta al mese al sole.
Pallalinda è scelta e proposta da AQ system, con garanzia
soddisfatti o rimborsati 10 giorni e certificazione TUV Sud
Con Pallalinda potete usare in modo economico e con
dosi ridotte del 70%, al 90% i buoni detersivi ecologici.
Pallalinda funziona con tutti i detersivi
per lavatrice. Consigliamo
i nostri prodotti alla spina
per la riduzione dei
rifiuti all’origine

www.pallalinda.it
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prodotti per la casa ecologici
e concentrati alla spina

I tensioattivi, componente che rappresenta
il potere detergente, sono totalmente di origine
vegetale, derivati da cocco, riso, mais, patate.

I prodotti vengono distribuiti alla spina con
un processo a ciclo chiuso, dal produttore al
consumatore, utilizzando tutti contenitori
ricaricabili.

DETERSIVI ALLA SPINA Esercizio AQSYSTEM 2005-2007
Riduzione
Plastica
4,18 ton
Energia
110,35 MWh
CO2
157,19 ton

AQ system lavora in tutta Italia.
Possono attivarsi per la vendita dei detersivi alla
spina negozi rivenditori locali di vario genere,
minimarket, negozio bio-eco, botteghe del
commercio equo e solidale, ferramenta, ricambisti,
etc.
In caso di assenza di negozi rivenditori locali, è
possibile acquistare i detersivi come gruppo di
acquisto o di famiglie.
In ogni caso aiutateci a trovare un rivenditore
presso la vostra zona, invitandolo a chiedere
informazionI
a info@aqsystem.it

