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La Roly Poly é stata sviluppata scientifi camente per la pulizia 
d’indumenti sporchi senza l’utilizzo di altri detergenti. Contiene solo 
delle ceramiche naturali.

Vantaggi rispetto al processo di lavaggio normale

  Riduce al minimo i rischi di allergie dovute all’utilizzo di detersivi
  Antibatterica: elimina i microorganismi patogeni
  Migliora il vostro benessere: nessun residuo di detersivi

 sulla biancheria
  Non fa ossidare o scolorire conservando inalterata l’elasticità 

 e il colore dei tessuti
  Economica: elimina l’uso dei detersivi
  Ecologica: l’acqua e la natura sono protette perché

 non contiene fosfati

L’utilizzo della Roly Poly è semplicissimo
Viene inserita in mezzo alla biancheria dentro la lavatrice
Non inserire la Roly Poly dentro un’asciugatrice automatica
Alla fi ne del lavaggio togliere la Roly Poly e conservarla in un ambiente asciutto

La Roly Poly può essere utilizzata per 3 anni sulla base di un lavaggio da 4 kg al giorno. Con lavaggi di bian-
cheria superiori ai 4 kg si consiglia di utilizzare due Roly Poly. (Minimo 300 lavaggi con acqua molto dura e con 
lavatrici da 6/7 kg.)

Biancheria morbida con un profumo gradevole: Grazie ai suoi prodotti naturali che contiene la cartuccia sostitui-
bile, la biancheria ottiene una morbidezza e un gradevole profumo di limone. La cartuccia è suffi ciente per circa 
60 lavaggi e può essere sostituita con molta semplicità.

Ingredienti della cartuccia: 60% estratti di limone, 27% olio di palma (da fonti sostenibili, certifi cato RSPO), 
9% acqua distillata e un 4% di estratto di alghe.

La Roly Poly cede Ioni negativi all’acqua. Questo fa sì che lo sporco possa staccarsi facilmente dai tessuti. 
L’acqua avrà un PH 10 che corrisponde al valore che si ottiene utilizzando un detersivo chimico. Grassi e le 
macchie organiche o chimiche vengono trattate con molta effi cienza.

La Roly Poly elimina dall’acqua il cloro riducendo la tensione della superfi cie, aumentando la potenza deter-
gente e migliorando la capacità di penetrante dell’acqua stessa. 


