
RIMUOVE GRASSO - CALCARE - E IGIENIZZA 
COMPATIBILE CON TUTTI I MODELLI DI LAVASTOVIGLIE

CURA
LAVASTOVIGLIE

NICHEL, CROMO, COBALTO, PIOMBO TESTED**

profumo
LIMONEdi

con

con materie prime di origine vegetale

completamente biodegradabili provenienti 

da fonti rinnovabili***

CURA 
LAVASTOVIGLIE 

Usato regolarmente mantiene la 
lavastoviglie in perfetta efficienza. 
Rimuove grasso e calcare. 
Compatibile con tutti i modelli di 
lavastoviglie. Potere sgrassante. 
Azione anticalcare. Pulizia filtri e 
bracci irroratori. Igienizzante.
Senza fosfati, fosfonati, coloranti, 
EDTA, isotiazolinoni

Assicurarsi che la lavastoviglie sia 
completamente vuota. Togliere la 
linguetta senza svitare il tappo. Non 
rompere il sigillo di cera. Inserire il 
flacone capovolto nel cestello delle 
posate oppure incastrarlo tra due aste 
portapiatti. Avviare la lavastoviglie con 
un programma di lavaggio di almeno 
65°C. Non aggiungere detergenti.

< 5%: Tensioattivi non ionici, 
tensioattivi anfoteri.  
Altri componenti: Profumo.

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
*Rif. Legge 205 del 27 Dicembre
2017, comma 546.
***I tensioattivi presenti nel 
prodotto sono facilmente, 
rapidamente e completamente 
biodegradabili in base al Reg. 
648/2004/CE 

Usare almeno 1 volta al mese.
1 falcone = 1 lavaggio.

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

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

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

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

COMPOSIZIONE CHIMICA

AVVERTENZE

FAC SIMILE

8006130    504663

con profumo di limone

GREEN EMOTION®

è una linea di detergenti
per la casa e il bucato 
ad elevate prestazioni, 

realizzata con materie 
prime di origine vegetale 

completamente 
biodegradabili provenienti da  

fonti  innovabili.***

FLACONE
TAPPO

PLASTICA
PLASTICA

HDPE 2
PP 5

RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Consulta le Indicazioni 

del Tuo Comune

Prodotto e distribuito da:
DECO INDUSTRIE 
S. COOP. P.A.
via Caduti del Lavoro, 2 
Bagnacavallo (RA) 
tel. 0545 935511
www.detersivigreenemotion.it

250 ml

FLACONE CON 40% DI PLASTICA RICICLATA DA POST CONSUMO


