BOOSTER

BREVI CENNI SU BOOSTER
DIMINUISCE

LA DUREZZA DELL’ACQUA
Se avete sempre voluto aggiungere potere detergente all’acqua, specialmente a quella dura, o usare un additivo extra al
vostro solito detergente per rimuovere le macchie e lo sporco
ostinati, Booster è il prodotto che fa per voi. E’ un additivo di
pulizia organico al 100% e fa lavorare al meglio ogni detersivo, anche liquido.

ISTRUZIONI

UN ADDITIVO PER DETERGENTI?
Gli additivi per detergenti sono utili per potenziare il potere
pulente dei detergenti e contrastare gli effetti dell’acqua dura.

CARATTERISTICHE

PERCHÉ

PERCHÉ BOOSTER

DELLA

GNLD?

■ Elimina gli effetti dell’acqua dura.
■ Può essere usato con sicurezza su tutti i materiali lavabili.
■ È completamente non tossico e non irritante.
■ È versatile ed economico.

UN ADDITIVO

FORTE E SICURO
Booster è perfetto per tutte le vostre esigenze di pulizia; funziona decomponendo lo sporco ostinato ed il grasso come le
altre sostanze non riescono a fare. Quindi è eccellente come
sbiancante per il bucato, come smacchiatore per la biancheria, come additivo per il risciacquo dei piatti lavati a macchina e come additivo per la pulizia dei tappeti. Per tener pulito
il parabrezza della vostra automobile, mettete un paio di tappi di Booster nel serbatoio apposito. Per la tastiera del computer, imbevete un panno con una soluzione 1:10 di Booster.
Strizzate il panno, poi pulite i tasti. E non c’è modo migliore
per dare lucentezza ai vostri elettrodomestici, alle vostre piastrelle e superfici plastiche. E’ assolutamente non tossico e
non irritante, anzi ha un piacevole profumo di freschezza.

Prodotti naturali per gli ambienti – 9.04

PER L’USO
Aggiungetene 15-20 ml al bucato. Per macchie o punti particolarmente sporchi diluite 1:10 nello spruzzatore e spruzzate
sulle zone sporche. Per le pulizie generali della casa aggiungetene un cucchiaio in un secchio di acqua per potenziare l’efficacia degli altri detergenti (è compatibile con qualsiasi detergente).
SPECIALI

■ Può essere usato come additivo per il bucato. Aumenta

l’efficacia dei detersivi nel caso di sporco particolarmente
difficile.
■ È un eccellente pre-smacchiatore per le macchie più difficili della biancheria.
■ È al 100% esente da fosfati.
■ Ha un piacevole profumo di freschezza.

DIMOSTRAZIONE
Mostrate il prodotto.
Per dare una dimostrazione dei potenti detergenti contenuti in
Booster, sporcate due fazzoletti bianchi, quindi trattenetene
uno solo con Booster e strofinate lo sporco sotto l’acqua del
rubinetto. Paragonatelo poi all’altro che non avrete trattato ma
solo sciacquato sotto l’acqua corrente. Sarà ovvio che Booster
si mette al lavoro immediatamente. Spiegate ai vostri clienti
che se Booster è già così efficace da solo, possono ben immaginare cosa può fare quando viene usato insieme con G1.
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