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

PRODOTTO NON TESTATO SUGLI ANIMALI.

IPOALLERGENICO
(riduce la possibile insorgenza
di allergie)

*NICHEL TESTED
(soglia rilevata < 0,0001%)

*CROMO TESTED
(soglia rilevata < 0,0001%) SENZA FOSFATI

LANA E DELICATI 
- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONTIENE (Reg. CE 648/2004):

Inf. 5%: Tensioattivi non ionici. Sapone. Tensioattivi anionici.
ALTRI COMPONENTI:  Conservanti (phenoxyethanol). Profumo. 
Enzimi.

DOSI CONSIGLIATE per 2/3 kg di biancheria

DUREZZA ACQUA POCO SPORCO

Dolce (0-15° F) 30 ml (1 tappo)

Media (15-25° F) 45 ml (1 +1/2 tappo)

Dura (>25° F) 60 ml (2 tappi)

BUCATO A MANO: Diluire 3/4 di tappo in 10 litri di acqua. 1 tappo=30 ml

ISTRUZIONI PER L’USO  
A MANO: sciogliere la dose consigliata in acqua fredda o tiepida. 
Immergere i capi per pochi minuti e premerli delicatamente con le 

mani. Risciacquare più volte in acqua fredda senza strizzare. 
IN LAVATRICE: riempire la lavatrice per un terzo della sua capacità. 

Selezionare il programma lana e delicati alla temperatura massima
di 30° C, non centrifugare. Asciugare i capi in piano,

lontano dal sole e da fonti di calore.

-90% RIFIUTI

FLACONE90%

perchè elimina l’imballo in cartone.

PET riciclato post consumo 
proveniente dalla raccolta differenziata.

GREEN EMOTION®

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.
-90% RIFIUTI

FLACONE90%

perchè elimina l’imballo in cartone.

PET riciclato post consumo 
proveniente dalla raccolta differenziata.

REEN EMOTION®

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.
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LANA e DELICATI

EFFICACE ANCHE A BASSE TEMPERATURE

ECOLOGICO 
IPOALLERGENICO

NICHEL e CROMO TESTED*

 FLACONEPLASTICA RICICLATA

90%

      con materie prime di origine naturale

provenienti da fonti rinnovabili
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