
ECORICARIC
A

LIMONEdi
con profumo

-65% 

di plastic
a

RIMUOVE ALONI, MACCHIE E DEPOSITI CALCAREI 
DA STOVIGLIE E BICCHIERI 

FACILITANDONE L’ASCIUGATURA

BRILLANTANTE
LAVASTOVIGLIE

con materie prime di origine vegetale
completamente biodegradabili provenienti

da fonti rinnovabili***

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 rinnovabili***

FAC - SIMILE

8006130 504601

COMPOSIZIONE CHIMICA

AVVERTENZE
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

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE

Riempire il serbatoio del brillantante 
secondo le istruzioni del produttore dell’el-
ettrodomestico e rabboccare periodica-
mente. Una temperatura di lavaggio bassa, 
minimizza il consumo di energia e acqua e 
riduce l'inquinamento dell'ambiente.

Per chi ama la NATURA
Una linea di prodotti pensata per un futuro sostenibile, sia per l’uomo che per l’ambiente: materie prime di 
origine vegetale, riduzione degli imballi, ricerca tecnologica per limitare il consumo di acqua e energia. 
Questo prodotto aderisce al sistema volontario di etichettatura Ecolabel, pertanto rispetta i requisiti 
ambientali e prestazionali garantiti da criteri comuni a tutti i paesi dell’Unione Europea.

500 ml

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

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

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

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

IPOALLERGENICO
(riduce la possibile 
insorgenza di allergie)

ISTRUZIONI PER L’USO

GREEN EMOTION BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE PREVIENE LA FORMAZIONE DI ALONI DURANTE 
L’ASCIUGATURA DI STOVIGLIE, PIATTI E BICCHIERI RENDENDOLI LUCENTI E BRILLANTI.

 ‹ 5% tensioattivi non ionici.
Altri componenti: profumo.

ECORICARICA

-65% di plastica

con profumati oli essenziali

NICHEL, CROMO, COBALTO, PIOMBO TESTED**

IPOALLERGENICO

www.ecolabel.eu

• Impatto limitato 
sull’ambiente acquatico
• Quantitativo limitato di 
sostante pericolose
• Testato per la prestazione 
detergente
.... e anche per te.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Consulta Le Indicazioni 

del Tuo Comune

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

***I tensioattivi presenti nel prodotto sono 
facilmente, rapidamente e completamente 
biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE

* Rif. Regolamento Ecolabel (UE) e successive Decisioni.

   Rispetto a �acone di pari formato da 500 ml
** Valore rilevato < a 1ppm


