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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***
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GREEN EMOTION LAVASTOVIGLIE
TUTTO IN 1 - 16 PASTIGLIE

ANTICALCARE

• Provoca grave irritazione oculare.
• In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o
l’etichetta del prodotto.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
• Indossare protezione per gli occhi e
il viso.
• 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.
• Se l’irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.
In caso di necessità contattare il C.A.V.
di Niguarda: TEL. 02/66101029

ANTIODORI

ANTIODORI

BRILL ANTANTE
PROTEZIONE VETRO

BRILLANTANTE

ta all’uso
Pron

PROTEZIONE VETRO

SI
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PRODOTTO NON TESTATO SUGLI ANIMALI

ASTUCCIO

*Rif legge 205 del
27 Dicembre 2017, comma 546”

con olio essenziale
inv
oluc

CARTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PAP 21
VERIFICA LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE

MODO D’USO
• Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie • Caricare la lavastoviglie seguendo le istruzioni del costruttore • Non è necessario rimuovere
l’involucro protettivo dalla pastiglia prima di inserirla nell’apposita vaschetta • Prelevare la pastiglia dall’astuccio con MANI ASCIUTTE
• Inserire la pastiglia nella vaschetta del detersivo senza scartarla: la pellicola si dissolve durante il lavaggio • Selezionare il programma di
lavaggio consigliato 50°- 55°.
DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1 pastiglia = 1 lavaggio. Dosaggio per un lavaggio a pieno carico (12 coperti), media durezza dell’acqua.
Non usare la pastiglia per il lavaggio a mano. Non posizionare la pastiglia sul fondo della lavastoviglie o direttamente nel cestello delle posate.
Non lavare in lavastoviglie i seguenti materiali: legno, alluminio, cristallo, porcellana dipinta a mano e stoviglie con decori dorati o argentati.

***I tensioattivi presenti nel prodotto sono
facilmente, rapidamente e completamente
biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE
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CONTIENE: Subtilisina, può provocare
una reazione allergica.
Distribuito da:
DECO INDUSTRIE S. COOP. P.A.
Via Caduti del lavoro, 2-Bagnacavallo (RA)
TEL. 0545/935511.
Prodotto da:
CHEMICAL FLACER Via L. Grassi, 8/A
Frazione Rioveggio - 40036 - Monzuno (BO)
Tel 051/6777577
UFI: AYM5-U0CJ-200H-5KV8
www.detersivigreenemotion.it
COMPOSIZIONE CHIMICA
5%-15% sbiancanti a base di ossigeno, <5%
tensioattivi non ionici. Altri componenti:
enzimi (Amilase, Protease), profumo.

18g x16 pastiglie

288 g

