
Nefelina sienite: Un minerale naturale raccolto 
responsabilmente in Canada, che si forma dal magma fuso 
ed è simile al granito. Offre il potere sgrassante necessario 
per rimuovere lo sporco ostinato senza rovinare le superfici. 

Bicarbonato di sodio: Conosciuto comunemente come 
bicarbonato, questa polvere riesce a rimuovere gli odori e 
deterge delicatamente. 

Percarbonato di sodio:  Un'alternativa sicura ed efficace 
all'ammoniaca, questo ingrediente rilascia ossigeno per 
eliminare macchie e sporco. 

Acido citrico: Questo ingrediente naturalmente 
derivato aiuta ad affrontare le macchie superficiali 
di acqua con il calcare. 

Miscela di oli essenziali Thieves®: Thieves® è una 
miscela Young Living che contiene oli essenziali 
purificanti, conosciuti per le loro fragranze 
rinfrescanti e proprietà detergenti.

Ingredienti Principali

• Questo detergente multiuso senza clorina si può usare 
sulla porcellana, sulla ceramica, sulle leghe di rame, 
sul vetro, sul Corian, bronzo e cromo. 

• Pulisce facilmente la stufa, i fornelli, i rubinetti, i bagni 
e le vasche da bagno, le griglie da barbecue, i mobili in 
giardino e gli esterni senza graffiare le superfici.

• Rimuove grasso, sporco, residui e macchie ostinate 
dalle superfici senza residui chimici o odori e sostanze 
chimiche.

Caratteristiche e Benefici

Young Living’s Thieves® Kitchen and Bath Scrub ti dà il potere di uno 
sgrassante per superficie senza residui chimici. Thieves® Kitchen and 
Bath Scrub ottiene il suo potere dalla nefelina sienite, un minerale che 
otteniamo responsabilmente dall'Ontario, Canada; il bicarbonato di 
sodio che assorbe delicatamente gli odori e il percarbonato di sodio che 
rilascia ossigeno quando viene unito all'acqua e fornisce una carica 
potente di pulizia contro le macchie ostinate e la miscela di Young 
Living Thieves®. Pensato per molteplici superfici, Thieves® Kitchen 
and Bath Scrub è il tuo nuovo detergente di origine naturale:  ostinato 
sulle macchie ma formulato pensando a te, alla tua famiglia e al tuo 
ambiente. 

Dimensioni Prodotto 397 g Prodotto N. 30656

Thieves® Kitchen  
& Bath Scrub



Ingredienti

• Usalo per pulire le macchie di sapone, accumulo d'incrostazioni 
e sporco, macchie di calcare in cucina e in bagno.

• Ottimo per pulire griglie e barbecue dopo i picnic.

Consigli d'uso

Avvertenze

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi 
e le membrane mucose. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con 
molta acqua per diversi minuti.

Se ingerito o inalato, bere tanta acqua e contattare un medico. Sciacquare immediatamente se 
il prodotto viene a contatto con la pelle. È sconsigliato il contatto con la pelle, utilizzare guanti 
durante la pulizia. Se dovesse esserci un contatto, sciacquare abbondantemente con molta 
acqua e un sapone delicato.

Thieves® Kitchen & Bath Scrub

Spruzza Thieves® Kitchen and Bath Scrub su una superficie 
bagnata o una spugna. Strofina la superficie con un tessuto o una 
spugna per una gran pulizia, poi risciacqua. Attenzione: Thieves® 
Kitchen and Bath Scrub è un detergente leggermente abrasivo. 
Non usarlo su superfici che non devono essere pulite con detergenti 
abrasivi. Prima fai un test su una piccola zona. Non usare su 
finestre, specchi, pietra levigata o superfici che sono laccate o 
verniciate. Quando pulisci superfici in metallo, strofina sempre in 
direzione delle linee delle spazzole. Non è inteso per elettrodomestici 
in acciaio inossidabile levigati/satinati.

Istruzioni per l'uso

Nefeline sienite, bicarbonato di sodio, acido citrico, (5% o più ma meno del 
15% di agenti sbiancanti all'ossigeno attivo: percarbonato di sodio), (meno 
del 5%  tensioattivo non ionico - poliglicosidi alchilici) Acetato di sodio, olio di 
chiodo di Eugenia caryophyllus*, olio di scorza di Citrus limon*, olio di corteccia 
Cinnamomum zeylanicum*, olio di foglia di Eucalyptus radiata*, olio di foglia di 
Rosmarinus officinalis*.

Può contenere: Benzoato di benzile**, Cinnamil**,  Alcool cinnamico**, Citrale**, 
Citronellolo**, Eugenolo**, Farnesolo**, Geraniolo**, Isoeugenolo**, Limonene**, 
Linalolo**.

*Olio essenziale puro al 100%
**Componenti naturali di oli essenziali


