WashBall Class, Pallina per
lavatrice

WashBall Class è un nuovo prodotto innovativo, completamente naturale,
brevettato per il lavaggio di indumenti in lavatrice. Garantisce la pulizia dei
tessuti e rispetta la Natura.

WashBall Class, bucato Ecologico!
Sfera di lavaggio WashBall Class con ioni d'argento - antibatterico per tutti i
capi.
Il contenuto di WashBall Class è stato testato da Chelab s.r.l. e dal Gruppo
C.S.A.

Relazione Tecnica

Test comparativo Chelab

Test Comparativo C.S.A

Il detergente per tessuti amico della natura.

Da solo sostituisce il detersivo, l'anticalcare, l'ammorbidente e l'ossigeno attivo.

WashBall Class è composto di minerali della famiglia delle tormaline, in
prevalenza elbaite e uvite micro particellari ( con capacità ionizzante), sodio
silicato, sodio carbonato, sodio lauril solfato(<5%) e da piccole quantità di
leganti minerali e organici biodegradabili, che permettono la formazione di
pellets (piccoli cilindri) racchiusi in un globo di polipropilene forato a sua volta
ricoperto di una guaina di puro silicone alimentare a protezione dei capi e del
cestello della lavatrice.

Non contiene additivi chimici né tensioattivi funzionali.
Il
principio lavante, sul quale è stata compiuta una sperimentazione della durata

di tre anni, si basa sulla ionizzazione dell'acqua, i cui agglomerati molecolari
vengono ridotti dalle cariche negative emesse da WashBall Class.
Le molecole con la nuova consistenza passano più facilmente tra le fibre dei
tessuti rimuovendone lo sporco solubile in acqua e gli odori.
WashBall Class provoca un effetto antibatterico, antiacaro e igienizzante,
previene eventuali allergie dell'epidermide ed irritazioni. Rispetta colori e tessuti
e preserva tubature, fosse biologiche e scarichi.

La sua azione ionizzante viene trasmessa a tutto ciò che è
in soluzione ed in dispersione nell'acqua, compresi i detersivi e gli additivi che si
possono aggiungere al lavaggio, dei quali viene potenziata l'efficacia
riducendone così l'uso fino al 95%.
E' consigliato l'utilizzo di uno smacchiatore unitamente a WashBall Class per
rimuovere le macchie difficili, come grasso, rossetto, caffè, erba, vino rosso, per
le quali anche il comune detersivo liquido o in polvere non era sufficiente.

Non è necessario utilizzare l'anticalcare poiché non si formano depositi di sali:
analisi di laboratorio dimostrano che le acque di scarico dei lavaggi con
WashBall Class hanno un effetto inquinante pressoché nullo, in quanto la
perdita di minerale inerte è inferiore a due grammi per ogni bucato, contro i
150/300 grammi dei detergenti tradizionali.
Con il contenuto di ciascun globo possono essere effettuati da 100 a 180
lavaggi con un carico medio di indumenti in lavatrice di quattro-cinque chili ad
una temperatura da 30°c a 80°c.

Il guscio in silicone rende WashBall Class una vera sfera di lavaggio ricaricabile
aumentandone la durata nel tempo e facendo ulteriormente risparmiare.
Il contenuto di WashBall Class è stato testato da Chelab s.r.l. e dal gruppo
C.S.A.
...i suoi vantaggi:
1. Washball Class è facile da usare.
2. Washball Class rispetta totalmente l'ambiente

3. Sostituisce completamente il detersivo tradizionale, liquido, la polvere, il
sapone, l'ammorbidente garantendo una perfetta pulizia.
4. Rispetta tessuti e colori mantenendo i vostri capi come nuovi per lungo
tempo, senza aggredirli ma semplicemente detergendoli.
5. Grazie ai suoi componenti anti-acaro svolge una azione igienizzante.
6. Non contiene prodotti chimici o allergizzanti quali fosforo, boro ecc.
7. E' particolarmente silenziosa all'interno del vostro cestello, grazie ad un
innovativo ed esclusivo rivestimento in puro silicone anallergico, inodore,
resistente a temperature -60°C + 230°C che garantirà una lunga vita a lei e al
vostro cestello.
8. Risparmio garantito.
9. Washball Class non rilascia sostanze grasse o residui solidi, rispetta le
tubature, le fosse biologiche e le fognature avendo inoltre su di esse un' azione
antibatterica.

10. Ionizza l'acqua di lavaggio, purificandola.
11. Le sue dimensioni ridotte la rendono molto poco ingombrante.
12. Washball Class vi permetterà di risparmiare, preservando l'ambiente e
riducendo del 90% l'utilizzo di prodotti ammorbidenti.
13.Vi farà risparmiare anche energia e tempo di lavaggio, non necessitando di
risciacqui aggiuntivi (Washball Class non è un detersivo).
14. Lunga durata di utilizzo grazie alla possibilità di ricarica.
15. Stop a fustini, taniche e contenitori vari, pesanti da trasportare e dannosi
per l'ambiente.
16. Washball Class, oltre ad essere ideale nel quotidiano, è incredibilmente
pratica in viaggio, in camper, in vacanza, ecc.
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