
-90% RIFIUTI
perchè elimina l’imballo in cartone.

FLACONE100%

Prodotto e distribuito da: DECO INDUSTRIE
via Caduti del Lavoro, 2 - Bagnacavallo (RA)
tel. 0545 935511 - www.decoindustrie.it

 

è una linea di detergenti ecologici  per la casa e il bucato ad elevate prestazioni, 
realizzata con materie prime di origine naturale provenienti da fonti rinnovabili.

500 ml

ISTRUZIONI PER L’USO Per lavare le tue stoviglie risparmiando acqua ed 
energia, proteggendo l’ambiente, non usare l’acqua corrente ma immergile in acqua 
utilizzando la dose di prodotto raccomandata.

IPOALLERGENICO
(r iduce la possibile insorgenza 
di allergie)

*NICHEL TESTED
(soglia rilevata < 0.0001%)

*CROMO TESTED
(soglia rilevata < 0.0001%) SENZA FOSFATI

PRODOTTO NON TESTATO SUGLI ANIMALI.

D3022915

PIATTI CONCENTRATO - Attenzione
• Provoca irritazione cutanea.  • Provoca gravi irritazioni oculari. • In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. • Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Proteggere gli occhi / il viso. 
• IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavarsi
abbondantemente con acqua. • IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
• Smaltire il prodotto in accordo con le leggi locali.

CONTIENE (Reg. CE 648/2004):
5-15% tensioattivi anionici, ‹5% tensioattivi non ionici, tensioattivi  anfoteri.
ALTRI COMPONENTI: Conservante (Phenoxyethanol). Profumo.

PET riciclato
post consumo proveniente dalla raccolta differenziata.

Per conoscere il grado di durezza dell’acqua, consulta il sito internet del gestore locale della rete idrica.

Questa confezione
è da 100 lavaggi.
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• Impatto limitato
sull'ambiente
acquatico

• Quantitativo
limitato di sostanze
pericolose
• Testato per la
prestazione 
detergente

IT/019/001
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    Piatti Acqua Dolce/media Acqua dura MOLTO SPORCO
Non molto sporchi 4 ml 5 ml 60 ml
Piatti sporchi 5 ml 6 ml 70 ml

Dose consigliata per 5 litri d’acqua. Un cucchiaio corrisponde a circa 10ml


