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 Individuazione del prodotto  
 

Marchio      NATURALMIO – SmacchiaMio (Percarbonato di sodio) 

Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

Indirizzo       Via Alfieri, 8 -  10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it 

 

 Proprietà  
 

Il percarbonato di sodio è uno sbiancante ecologico che si utilizza soprattutto per smacchiare e 

igienizzare la biancheria a mano e in lavatrice. 

I tradizionali sbiancanti che si trovano nei detersivi da bucato agiscono da sbiancanti ottici: 

vengono chiamati anche azzurranti poiché fissandosi alle fibre riflettono la luce ingannando 

l’occhio, che di fatto non percepisce più la macchia ma una luce azzurrina. Questi sbiancanti 

sono dannosi per l’ambiente a causa della loro scarsa biodegradabilità e per l’uomo poiché 

possono irritare la pelle e scatenare reazioni di tipo allergico. Il Percarbonato di sodio invece riesce 

ad eliminare le macchie poiché a contatto con l’acqua si decompone sviluppando carbonato di 

calcio e acqua ossigenata a cui deve le sue proprietà smacchianti; tale reazione avviene già a 

30°C dunque permette dunque di effettuare lavaggi a temperature basse, risparmiando energia.  

Inoltre il Percarbonato non ha al momento controindicazioni né per l’ambiente né per l’uomo. 
 

Modo d’impego e dosaggio  
 

COME SBIANCANTE:  

aggiungere nella vaschetta o nel cestello 2 cucchiai di prodotto e procedere al lavaggio. 

Non adatto per capi in lana, seta e lino. 

PER LE MACCHIE: 

applicare direttamente sulla macchia e inumidire con acqua tiepida, lasciare agire circa 10 minuti 

e poi procedere con un normale lavaggio. 

COME IGIENIZZANTE: 

aggiungere 1 cucchiaio direttamente al lavaggio sia a mano che in lavatrice, particolarmente 

indicato  per i capi e i pannolini dei tuoi bimbi. 

IN LAVASTOVIGLIE: 

aggiungere 2 cucchiai nel cestello della lavastoviglie per ottenere una migliore pulizia della stessa e 

igienizzando a fondo le stoviglie. 

 

Dati tecnici 
 

Aspetto   Granuloso 

Colore    Bianco  

Odore    Inodore 
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 Contiene 
 

(Reg. CE 648/2004) sodium carbonate peroxide 

 

 Avvertenze 

 

H272- Può aggravare un incendio, comburente 

H318-Provoca gravi lesioni oculari. 

H302-Nocivo se ingerito 

P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici  

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 

P220 - Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. 

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

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.  

P370+P378: In caso d’incendio: utilizzare acqua per estinguere.  

P501: Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative locali.   

 

 

 


