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Sfera di lavaggio bio di MAUNAWAI®

vantaggi:
· Sostituisce il detersivo in polvere fino al 100%
· Privo di sostanze chimiche (tensioattivi) e aromi 
  artificiali
· Ideale per la pelle sensibile e persone allergiche
· È sufficiente il lavaggio a 30°C
· Risparmia detersivo, elettricità, acqua e denaro
· Nessun sbiadimento, il bucato colorato mantiene 
  il suo colore
· Nessun residuo nocivo nel bucato
· Rimuove in modo affidabile tutti gli odori dal bucato
· Durata della vita di circa 3–4 anni o 1000 lavaggi
· Realizzato in plastica riciclata

Risparmia acqua, elettricità, tempo e denaro!
Privo di sostanze chimiche e allergeni! 

Contenuto:
Sfera di lavaggio bio MAUNAWAI® con ceramica PI

Lavaggio 

senza 

detersivi
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La sfera di lavaggio rimuove i batteri ed elimina tutti 
gli odori sgradevoli, anche corporei. 

Ciò è possibile grazie alle ceramiche contenute nella 
sfera di lavaggio che producono una qualità di lavag-
gio alcalino, proprio come fa il detersivo convenzionale 
– solo senza tossine.

adatto per chi soffre di allergie

Un aspetto importante è la nostra pelle, con cui i ve-
stiti dopo essere lavati entrano in contatto di nuovo. 
Soprattutto la pelle dei bambini, ma anche la pelle sec-
ca negli adulti è spesso sensibile e reagisce con irri-
tazioni a residui di detersivi convenzionali. Questo si 
manifesta con arrossamento e prurito; una reazione 
che scompare completamente utilizzando la sfera di 
lavaggio!

Con la sfere di lavaggio si può lavare senza prodotti 
chimici in un modo rispettoso dell‘ ambiente e molto 
vantaggioso economicmente. Inoltre protegge la Sua 
salute e riduce le emissioni di CO

2
, migliorando così la 

propria impronta ecologica.

La combinazione di diverse ceramiche nella sfera di la-
vaggio garantisce che la tensione superficiale dell’ac-
qua venga rilasciata, cosicchè le particelle di sporco e 
macchie vengano rimosse facilmente dai vestiti. Il bu-
cato sarà igienicamente pulito.

L‘uso della sfera di lavaggio protegge il bucato dalla 
perdita di colore dovuta all‘eliminazione del cloro. I 
tessuti rimangono morbidi e non è nemmeno necessa-
rio rinunciare al profumo fresco del bucato.

La plastica riciclata contiene olio naturale di gelso-
mino, che garantisce un profumo fresco e gradevole 
dopo il lavaggio, senza irritare la pelle sensibile.
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L‘uso delle varie ceramiche BioCera

· Migliora la tensione superficiale
· Aumenta la lavabilità
· Aumenta il valore pH 
· Rende l‘acqua più alcalina,
· Attivato da onde a infrarossi
· L‘ossigeno è aumentato
· Il cloro è legato
· I cluster di acqua sono ridotti

Tutte le sfere in ceramica hanno subito uno speciale 
processo di fabbricazione, in cui la ceramica è sommer-
sa nella rispettiva soluzione. Attraverso l‘interazione 
di questa combinazione unica si ottengono i migliori 
risultati di lavaggio. 

CeramiChe bioCera

Ceramiche PI
e di tormalina

Anioni
Ceramiche antibatteriche

Granulato di
carbone attivo

Anioni
Ceramiche antiossidanti
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istruzioni

Il bucato bianco e colorato è separato come al solito.

Se il bucato ha delle macchie ostinate (come sangue, 
vino rosso, ecc.), si raccomanda di trattarle per esem-
pio prima con il sapone bile. 

Si consiglia un addolcitore d‘acqua ecologico oltre una 
durezza dell‘acqua di 3 o > 20° dH.

durata: la sfera di lavaggio è efficace per 3–4 anni cir-
ca. Per più di 5–6 kg di bucato si dovrebbe mettere due
sfere di lavaggio. 

1  

4  

Usando la sfera di lavaggio, bisogna aggiungere no o 
poco detersivo. Lei può decidere se usare un po‘ di de-
tersivo basato sui risultati di lavaggio. 

Mettere la sfera di lavaggio
tra il bucato nel cestello.

Iniziare il programma 
desiderato.

3  

Scegliere il programma 
desiderato.

2 

Per il bucato bianco 
aggiungere se necessario, 
un po‘ di eco-candeggina.

C
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istruzioni per l‘uso: Separare il bucato bianco e co-
lorato. Mettere la sfera di lavaggio eco nel mezzo del 
bucato nel cestello. Iniziare il lavaggio. 

Si prega di conservare la sfera di lavaggio asciutta 
dopo il lavaggio.

importante: la sfera di lavaggio eco può essere utiliz-
zata in tutte le lavatrici convenzionali. 
Si può utilizzare la sfera di lavaggio eco anche se si 
utilizza un‘asciugatrice integrata nella lavatrice. 

La sfera di lavaggio può essere utilizzata fino a 150° C.
Per il lavaggio a mano, bisogna metterlo in ammollo 
per un‘ ora insieme alla sfera di lavaggio.

Per bucato estremamente sporco si consiglia di ag-
giungere 1/5 della dose normale di detersivo (preferi-
bilmente detersivo ecologico). 

Si prega di notare che ci vogliono uno o due lavaggi 
fino a quando i residui di detersivi non vengono risciac-
quati.

materiale: la sfera di lavaggio eco è fatta di materiale  
morbido riciclato e rispettoso dell‘ambiente (SEBS).

Ceramiche: le ceramiche utilizzate sono certificate e 
in conformità con lo standard internazionale della FDA 
e NSF /ANSI (standard 042) testato per il trattamento 
dell‘acqua potabile.
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domande frequenti

Perché la sfera di lavaggio organica è particolarmente 
utile per i colorati?
La sfera di lavaggio non contiene né candeggina né cloro. 
Inoltre, residui di detersivi vengono eliminati dal tessuto. 
Anche i vestiti più vecchi possono possono riavere colori 
brillanti.

In che cosa consiste la sfera blu? È ecologico?
La palla è fatta di un materiale morbido ed ecologico 
di riciclaggio (SEBS), un prodotto di alta sicurezza ali-
mentare e un materiale riconosciuto Sia la tintura blu 
come anche la fragranza di gelsomino sono puramente 
a base di erbe!

Posso anche lavare a 95 gradi con la sfera di lavag-
gio eco? Sì, ma non è necessario. La piena potenza di 
lavaggio si svolge già a 30–40 gradi. Così può rispar-
miare più del 50% di elettricità!

Cosa faccio quando il bucato è estremamente sporco?
È possibile in questo caso aggiungere un cucchiaio di 
eco-detergente. 

Posso usare anche l‘ammorbidente?
Questo non è necessario, perché il bucato finisce già na-
turalmente morbido con l‘uso della sfera di lavaggio e gli 
asciugamani sono molto più assorbenti.Se preferisce un 
po‘ di profumo, consigliamo aggiungere 3–5 gocce di oli 
essenziali invece di ammorbidenti.

La sfera di lavaggio eco può danneggiare il mio bucato?
No, in pratica no. La sfera di lavaggio eco ha cura del
bucato, perché è formata da di plastica (SEBS) mor-
bida ed ecologica. Per il bucato delicato come seta o 
lana si può mettere per precauzione la sfera di lavag-
gio in una rete da bucato.

Come posso sapere quando la sfera di lavaggio eco 
non funziona più? Il bucato non è più pulito.



14 15

Cosa posso fare in modo che il bucato non diventi gri-
gio?
Basta aggiungere 1–2 cucchiaini di candeggina per 
ogni lavaggio bianco.

La sfera di lavaggio eco rimuove tutte le macchie?
Quasi. Alcune dovrebbero essere trattate prima.
Inumidire il tessuto e applicare un sapone antimacchia 
o un gel per le macchie. Poi mettere il bucato semplice-
mente nella lavatrice con la sfera di lavaggio.

Posso usare anche ammorbidenti?
Se ha già usato ammorbidenti d‘acqua, può gestirli 
come prima. Si consiglia di usare un prodotto ecologi-
camente accettabile.

La palla da lavaggio biologica è a prova di bambino?
Sì. I vassoi di plastica sono sigillati, non è possibile aprirli 
per caso.

Per favore non provare ad aprire la sfera con la 
forza, perché non è possibile chiuderla di nuovo.  

La sfera di lavaggio eco è migliore dei nuovi detergenti
con olio di palma?
Sicuramente, sì. Il problema è che per la coltivazione 
delle piantagioni di palma da olio vengono sfruttate 
troppo molti territori che devono servire per la pro-
duzione alimentare e per la preservazione delle fore-
ste pluviali. Inoltre, in tali piantagioni a causa della la 
monocultura si usano grandi quantità di fertilizzanti e 
pesticidi.

La sfera di lavaggio eco MAUNAWAI® di materiale ri-
ciclata è rispettosa dell‘ambiente e quindi migliora la 
Sua impronta ecologica.

Le temperature più elevate possono accorciare la vita 
della sfera di lavaggio eco?  No. 



Ha delle domande sulla sfera di lavaggio eco
o altri prodotti MAUNAWAI®?

Può scrivere una E-Mail o chiamare.

Green d‘Or GmbH · Adolf-Damaschke-Straße 69–70
14542 Werder (Havel) ·Telefon: +49 3327 570 89 26
E-Mail: info@maunawai.com
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www.italia.maunawai.com

Telefono: +39 0474413866

e-mail:  info@maunawai.it

Web: www.italia.maunawai.com

Sito Caraffa Kini: 

www.maunawai.it


