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COMPOSIZIONE CHIMICA
contiene (reg. ce 648/2004) ‹ 5% tensioattivi anfoteri,tensioattivi anionici, 

tensioattivi non ionici.  Altri componenti: conservante 
(phenoxyethanol), profumo.

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

PIATTI 
LAVA E SGRASSA A FONDO I TUOI PIATTI E LE TUE STOVIGLIE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

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

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

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

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

SENZA FOSFATI

IPOALLERGENICO
(riduce la possibile insorgenza 
di allergie)

ISTRUZIONI PER L’USO
Disperdere il prodotto nell’acqua prima di immergere i piatti. Per lavare le 
tue stoviglie risparmiando acqua ed energia, proteggendo l’ambiente, non 
usare l’acqua corrente ma immergile in acqua utilizzando la dose di 
prodotto raccomandata. Efficace anche a basse temperature. 

Questa confezione è da 77 lavaggi.

Per conoscere il grado di durezza dell’acqua, consulta il sito internet del 
gestore locale della rete idrica.
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  Rispetto a Green Emotion  piatti flacone 1000 ml

IT/019/001

ACQUA DOLCE/MEDIA ACQUA DURA 
13 ml 15 ml

PIATTI

15 ml 17 mlPiatti sporchi

DOSE CONSIGLIATA PER 5 LITRI D’ACQUA. UN CUCCHIAIO CORRISPONDE A CIRCA 10 ML

Non molto sporchi

DIRETTAMENTE
NEL LAVELLO

TRAVASARE IN UN 
FLACONE DI
DETERGENTE PIATTI

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

 

BUSTA
TAPPO PLASTICA

PLASTICA7
HDPE 2

RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Consulta Le Indicazioni 

del Tuo Comune

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

con profumati oli essenziali

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

1000 ml

con materie prime di origine vegetale  
completamente biodegradabili provenienti

da fonti rinnovabili***
 

-50% 
di plastica

ECOR CA ICA
I

R

-50% di plastica
ECORICARICA

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***

PIATTI
NICHEL, CROMO, COBALTO, PIOMBO TESTED**

IPOALLERGENICO

con  profumo
   di LIMONE


