
Gli Ultra Concentrati
Lavatrice Detersivo Liquido

Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante



Utilizzabile a mano e in lavatrice

su tutti i tipi di tessuti.

Frutto di avanzate ricerca e sviluppo 

presso i nostri laboratori, riduce il 

consumo di obsoleti prodotti chimici

DETERSIVO LIQUIDO
ULTRA CONCENTRATO

EFFICACE CONTRO
LO SPORCO OSTINATO

PER BIANCHI E COLORATI



BIOLÀ LAVATRICE ARCOBALENO è un detersivo liquido 

innovativo specifico per il lavaggio, a mano e in lavatrice, dei 

tessuti. Grazie alla sua formula ultra concentrata con attività ≥

45%, garantisce un lavaggio con solo 15ml di prodotto. Biolà 

Lavatrice Fragranza Arcobaleno si può utilizzare da solo donan-

do al bucato un pulito perfetto e una profumazione classica 

delicata. Per esaltare al massimo l’effetto profumante ed 

ammorbidente, BIOLA’ LAVATRICE può essere utilizzato in 

sinergia con qualsiasi referenza di Biolà ESSENZASSOLUTA 

AMMORBIDENTE ULTRA CONCENTRATO per ottenere un 

bucato igienizzato già a 30°, una morbidezza inconfondibile 

e una profumazione intensa, durevole e personalizzabile in 6 

inimitabili varianti.

BIOLÀ LAVATRICE ARCOBALENO può essere utilizzato versandolo nella 
vaschetta della lavatrice come un normale detersivo liquido. Le dosi variano 
a seconda della quantità dei capi da lavare, il grado di sporco e la durezza 
dell’acqua. Seguire le istruzioni riportate nella tabella del prodotto e in quella 
tecnica della lavatrice

6VOLTE PIÙ POTENTE
DI UN NORMALE
DETERSIVO 750

4,5 L
Detersivo
lavatrice
classico

6VOLTE PIÙ POTENTE
DI UN NORMALE
DETERSIVO

*DOSI CONSIGLIATE

1 tappo misurino = 25 ml

A MANO per 10 litri d’acqua = 20 ml

4,5/5kg

5/7kg
+ 10ml

8/10kg
+ 20 ml

ACQUA
DOLCE
(<15°F)

SPORCO
MEDIO

SPORCO
OSTINATO

10 ml 15 ml 20 ml

15 ml 20 ml 25 ml

ACQUA
MEDIA

(15-25°F)

ACQUA
DURA
(>25°F)

 / <4 12g 12ml 5ml 3ml 1/3Pcs x

 <1.5kg 4~8 20g 20ml 8ml 5ml 0.5Pcs x

 2kg 8~12 25g 25ml 15ml 8ml 1Pcs 1

 4kg 12~16 40g 40ml 25ml 12ml 1.5Pcs 1

 6kg 16~24 50g 50ml 30ml 16ml 2Pcs 2

 8kg 24~32 60g 60ml 36ml 20ml 2.5Pcs 2

 10kg 32~40 68g 68ml 40ml 22ml 3Pcs 3

 ≥12kg 40~48 75g 75ml 45ml 28ml 3.5Pcs 3

Uso del Detergente

Adatto solo per acqua di media e bassa durezza, lavaggio di capi medio sporchi

Attività≥15% Attività≥25% Attività≥45% Attività≥50% 25g/1

Applicazioni e Caratteristiche Tecniche

Modalità d’Uso

Il packaging di Biolà Lavatrice è innovativo sia per la tipologia 
dell’involucro che lo rende esteticamente brillante e accattivante, 
sia per la sicurezza dell’integrità del prodotto fino all’apertura per 
l’uso; questo è reso possibile grazie al completo incapsulamento 
dell’etichetta sul flacone compreso il tappo dosatore. Inoltre 
l’etichetta è provvista di una microforatura per una facile separazio-
ne dal flacone prima di essere smaltito nella raccolta della plastica.

Il flacone è in plastica riciclata superiore al 50% (polimeri generati 
dai rifiuti di imballaggi casalinghi post consumo) e riciclabile al 100%.

Packaging innovativo per una ecosostenibilità 
a basso impatto ambientale

RACCOLTA

PLASTICA

PIÙ RISPETTO PER L’AMBIENTE,
FLACONE CON PLASTICA
RICICLATA FINO AL 50%

Strappa lungo il tratteggio

lo sleeve/etichetta >PET<,

separa il tappo >PP<

dal flacone >PEHD<

prima dello smaltimento

differenziato plastica

Schema tecnico del prodotto Schema tecnico consigliato dalle case costruttrici delle lavatrici



Note Profumate

Esattamente come il tuo profumo personale è la tua 
nota distintiva, Biolà Essenzassoluta Ammorbi-
dente Igienizzante Ultra Concentrato è indispen-
sabile per dare ai tuoi capi una fragranza unica e 
inconfondibile, solamente tua!

E’ disponibile in sei esclusive profumazioni:

Iris e Lillà  •  Narciso e Orchidea 

Felce e Peonia  •  Kiri e Magnolia

Lilium e Ortensia  •  Mughetto e Gelsomino

Per il lavaggio: inserire il detersivo e dopo aggiungere 1-2 sprilli (3,5 g cad.)
di Biolà Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante nella vaschetta dell’ammorbidente.

Per singolo lavaggio Biolà Essenzassoluta è:
12 volte più performante rispetto ad un ammorbidente concentrato

40 volte più performante rispetto ad un ammorbidente classico.

ELEVATE PRESTAZIONI DI LAVAGGIO
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

3,5 L
Ammorbidente
Concentrato

3L 3L

3L 3L
Ammorbidente Classico

300 ml

Profumatore ultra concentrato ammorbidente, igienizzante, 
antinfeltrente e facilitatore dello stiro.

Utilizzabile a mano e in lavatrice su tutti i tipi di tessuti.

Prodotto COMPLEMENTARE al detersivo lavatrice.

Frutto di avanzate ricerca e sviluppo presso i nostri
laboratori, riduce il consumo di obsoleti prodotti chimici

ed è amico dell’ambiente:
• flacone con plastica riciclata fino al 50%

• plastica (PE) 60% in meno rispetto ad un flacone tradizionale

Biolà Essenzassoluta Ammorbidente Igieniz-
zante Ultra Concentrato è un prodotto di nuova 
concezione, ultra concentrato per bucato da 
utilizzare con il classico detersivo per la lavatrice. 
Grazie al suo formulato non aggressivo è adatto a 
tutti i tipi di capi (magliette, camicie, giacche, pan-
taloni, asciugamani, ecc.) e tessuti (cotone, lana, 
seta, sintetici, ecc.). 
Introdotto nella quantità desiderata nella vaschetta 
dell’ammorbidente, igienizza e rilascia un intenso e 
durevole profumo fresco e avvolgente. Inoltre, 
grazie alla sua tecnologia ed antinfeltrente, dopo il 
lavaggio, dona ai capi un effetto morbido e delica-

to al tatto. Infine cura i tessuti e ne facilita la stiratu-
ra, sprigionando un odore ancora più intenso e 
penetrante durante questo processo. La tecnolo-
gia più innovativa di Biolà Essenzassoluta Am-
morbidente Igienizzante Ultra Concentrato è il 
suo effetto fissatore che garantisce una persisten-
za ancora più lunga del profumo sia sui capi che 
negli ambienti e negli armadi dove viene riposto il 
bucato. Possiamo garantire che i capi lavati e ripo-
sti a fine stagione, secondo le istruzioni d’uso, 
conserveranno la freschezza e il profumo come se 
fossero stati appena lavati.

Applicazioni e Caratteristiche Tecniche

AMMORBIDENTE IGIENIZZANTE
ULTRA CONCENTRATO



Modalità d’Uso

Biolà Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante può 
essere utilizzato per profumare, ammorbidire ed igienizzare 
il bucato nei seguenti modi:

• Durante i lavaggi ordinari, utilizzare 1-2 sprilli di Biolà 
Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante nella 
vaschetta dell’ammorbidente in lavatrice o nell’acqua del 
risciacquo durante il lavaggio a mano. Otterrete un profu-
mo delicato e avvolgente che rimarrà sui capi per le pros-
sime 4 settimane.

• Durante i lavaggi straordinari o a fine stagione, 
all’occorrenza aggiungere 1-2 sprilli di Biolà Essenzas-
soluta Ammorbidente Igienizzante nella vaschetta 
dell’ammorbidente in lavatrice o nell’acqua del risciacquo 
durante il lavaggio a mano. Questo lascerà un profumo 
intenso che persisterà sui capi fino alla prossima stagio-
ne dopo averli riposti.

• Per eliminare gli odori di chiuso o di umidità dagli armadi, 
aggiungere 1-2 sprilli di Biolà Essenzassoluta Ammor-
bidente Igienizzante nella vaschetta dell’ammobidente 
in lavatrice o nell’acqua del risciacquo durante il lavaggio 
a mano. In alternativa, aggiungere 1-2 sprilli ad una 
pezza asciutta o leggermente umida e passarla sulle 
superfici degli armadi.

• Per rendere l’incombenza dello stiro più piacevole diluire 
una piccola quantità di Biolà Essenzassoluta Ammor-
bidente Igienizzante nell’acqua del vaporizzatore per 
lasciare sui capi un delicato velo di profumo e renderli più 
morbidi e setosi al tatto.

• Umettare i pot-pourri e riporli in armadi, cabine-armadio 
e cassetti per diffondere una piacevole e persistente 
fragranza.

Oli essenziali profumanti e fissatore 60%
Ammorbidente 20%
Igienizzante 10%
Antinfeltrente - Facilitatore di stiro 10%

Biolà Essenzassoluta
Ultra Concentrato 300g

non contiene acqua
ma solo il 100% di materie prime



Confezione

Flaconi in PEHD da 750 ml con tappo dosatore. Scatole da  12  pz. 

monoreferenza.

Composizione chimica e informazioni sulla sicurezza del prodotto 

(Reg. Ce 648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg CE 1272/2008): 

TTensioattivi anionici (15-30%); Tensioattivi non ionici (5-15%); Saponi 

(5-15%); Enzimi (5-10%); Profumi (5-10%); Fosfati (<5%). 

ATTENZIONE: In questa brochure sono menzionati solo dati tecnici. Per 

ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza relative al prodotto 

disponibili sul sito dell’azienda produttrice: www.rubinochem.it

Confezione
Flaconi in PEHD da 300 ml con tappo dosatore, comodi e compatti. 

Scatole da  8 pz. monoreferenza. Disponibile in 6 fragranze.

Composizione chimica e informazioni sulla sicurezza del prodotto 

(Reg. Ce 648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg CE 1272/2008): Tensio-

attivi cationici (5-15%) - Tensioattivi non ionici (5-15%) - Profumi ( >30%) 

- Contiene conservanti. 

ATTENZIONE: In questa brochure sono menzionati solo dati tecnici. Per 

ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza relative al prodotto 

disponibili sul sito dell’azienda produttrice: www.rubinochem.it

SCHEDA TECNICA BIOLÀ LAVATRICE

Dati del FLACONE

REFERENZACODICE ARTICOLO

OBIDLA400

DIMENSIONI
HxLxP (mm)

290x90x40Biolà Lavatrice 750 ml 

COD. UFI

5Y60-X0R9-P00U-7D9H

COD. EAN 13

8004971754001

PESO LORDO
(gr.)

800

PESO NETTO
(gr.)

750

MATERIALE

PE

308x289x1889 7,60 kg08004971094008

Dati della SCATOLA

REFERENZA COD. ITF14
PEZZI PER
SCATOLA

DIMENSIONI
HxLxP (mm)

PESO LORDO
(kg.)

Biolà Lavatrice Ultra Concentrato 750 ml 

Dati del PALLET
CARTONI PER

STRATO
NUMERI
STRATI

NUMERI
CARTONI

PEZZI PER
PALLET

DIMENSIONI
HxLxP (cm)

PESO LORDO
(kg.)

650173x80x120 16 5 80 720

Dati del PALLET
CARTONI PER

STRATO
NUMERI
STRATI

NUMERI
CARTONI

PEZZI PER
PALLET

DIMENSIONI
HxLxP (cm)

PESO LORDO
(kg.)

580161x80x120 28 7 196 1568

SCHEDA TECNICA BIOLÀ ESSENZASSOLUTA

Dati del FLACONE

REFERENZA 300 MLCODICE ARTICOLO

BIESAS30115

DIMENSIONI
HxLxP (mm)

185x90x40FELCE E PEONIA

COD. UFI

0330-50PE-WOOK-G12M

COD. EAN 13

8004971301151

PESO LORDO
(gr.)

330

PESO NETTO
(gr.)

300

MATERIALE

PE

BIESAS30111 185x90x40IRIS E LILLÀ FX20-509N-900K-5AWG 8004971301113 330 300 PE

BIESAS30113 185x90x40NARCISO E ORCHIDEA S030-P001-M002-TPGJ 8004971301137 330 300 PE

BIESAS30116 185x90x40KIRI E MAGNOLIA S030-P0CU-7002-4CNP 8004971301168 330 300 PE

BIESAS30114 185x90x40MUGHETTO E GELSOMINO 2830-6027-H00J-TQ7R 8004971301144 330 300 PE

BIESAS30112 185x90x40LILIUM E ORTENSIA

FELCE E PEONIA

IRIS E LILLÀ
NARCISO E ORCHIDEA

KIRI E MAGNOLIA

MUGHETTO E GELSOMINO

LILIUM E ORTENSIA

VC30-P0RM-U002-F1TT 8004971301120 330 300 PE

199x182x1588 2,8008004971081152

199x182x1588 2,8008004971081114
199x182x1588 2,8008004971081138

199x182x1588 2,8008004971081169

199x182x1588 2,8008004971081145

199x182x1588 2,8008004971081121

Dati della SCATOLA

REFERENZA COD. ITF14
PEZZI PER
SCATOLA

DIMENSIONI
HxLxP (mm)

PESO LORDO
(kg.)



bucato unico e perfetto, morbido e igienizzato,bucato unico e perfetto, morbido e igienizzato,
intensamente profumato a tua scelta...intensamente profumato a tua scelta...

...a basso impatto ambientale!...a basso impatto ambientale!

bucato unico e perfetto, morbido e igienizzato,bucato unico e perfetto, morbido e igienizzato,
intensamente profumato a tua scelta...intensamente profumato a tua scelta...

...a basso impatto ambientale!...a basso impatto ambientale!

bucato unico e perfetto, morbido e igienizzato,
intensamente profumato a tua scelta...

...a basso impatto ambientale!
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Dal 1960, la storia di due generazioni unite dalla capaci-
tà di comprendere ed attuare continuamente i cambia-
menti imposti dalla dinamica del mercato e 
dall’evoluzione dei consumatori con la coerenza e la 
forza d’animo derivanti dall’impostazione etica che mai 
deve cambiare. La Rubino Chem srl rispetta i criteri di 
sostenibilità, riducendo al minimo l’impatto ambientale, 
economico e sociale. Da sempre, in grado di produrre e 
sviluppare formulati chimici di alta qualità, è presente sul 
mercato nazionale ed internazionale.

FATTI DI QUALITA’

www.rubinochem.it
MADE IN ITALY

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s - 70026 Modugno (BA) - Italy
Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545


