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FAC - SIMILE

 

LAVATRICE

CON MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE PROVENIENTI DA FONTI RINNOVABILI. NON TESTATO SU ANIMALI.
IPOALLERGENICO: la formula è studiata per ridurre al minimo la possibile insorgenza di allergie.

POCO SPORCO SPORCO MEDIO MOLTO SPORCO

35 ml 35 ml 60 ml

90 ml

DUREZZA ACQUA

35 ml 50 ml 70 mlMedia (15-25° F)

DOSAGGI
Detersivo liquido bucato a mano e in lavatrice. 

Dosaggi consigliati per 4.5 kg di biancheria asciutta

CONTIENE (Reg. CE 648/2004):

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

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

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

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

IPOALLERGENICO
(riduce la possibile insorgenza 
di allergie)

SENZA FOSFATI

Profumo con olio essenziale di LAVANDA

GREEN EMOTION
è una linea di detergenti 

per la casa e il bucato 
ad elevate prestazioni, realizzata 

con materie prime di origine naturale 
provenienti da fonti rinnovabili. 

Da test il prodotto risulta ipoallergenico.

®

60 ml

DECO INDUSTRIE
S. COOP. P.A.
via Caduti delLavoro,2
Bagnacavallo (RA)
tel. 0545935511
www.detersivigreenemotion.it

Dolce (0-15° F)

Dura (>25° F) 50 ml

Green Emotion Lavatrice è  indicato per lavare qualsiasi tipo di tessuto, 
capi delicati e colorati e risulta efficace su tutte le tipologie di sporco anche 

a basse temperature. Puoi utilizzarlo secondo il grado di sporco 
e la durezza dell'acqua senza mai eccedere.

 5% Sapone, tensioattivi non ionici 5-15 % tensioattivi anionici, 
ALTRI COMPONENTI: Enzimi, profumo. Conservante (phenoxyethanol).

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

di emergenza contattare il centro Antiveleni di Niguarda. Tel. 02/66101029

AVVERTENZE

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

ISTRUZIONI PER L’USO
A mano  non usare l’acqua corrente ma immergere il bucato in acqua 
utilizzando la dose di prodotto raccomandata. In lavatrice: per minimizzare 
il consumo di acqua ed energia e ridurre l’inquinamento acquatico, si 
raccomanda di scegliere la temperatura più bassa nonché il pieno carico.
Questa confezione è da 30 lavaggi.

30
con materie prime d i origine natura le 

provenienti da fonti rinnovabili

ipoallergenico

efficace a freddo

NICHEL, CROMO, COBALTO E PIOMBO TESTED <0,0001% 

profumo con olio essenziale 
di LAVANDA

-65% 
di plastica*

ECORICARICA

LAVATRICE

D3011546 

Bucato a mano  35 ml in 10 litri d’acqua
*Rispetto a GREEN EMOTION Lavatrice flacone 1500ml.           = 40 ml

COS’È MATERIALE DOVE VA

Tappo Plastica PE2
Busta Plastica altro 7

RACCOLTA
PLASTICA

GREEN EMOTION PER L’AMBIENTE

-65% di plastica*
ECORICARICA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


