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Comunicato stampa  

 

WINNI’S FIRMA LE TABS SOSTENIBILI 

Con componenti di origine vegetale e completamente biodegradabili in un 

prodotto per lavastoviglie che offre alte prestazioni rispettando l’ambiente  

 

Winni’s completa la sua gamma per lavastoviglie con un prodotto fedele alla sua filosofia 

green: le prime tabs realizzate con materie prime di origine vegetale.  

Le nuove tabs Winni’s hanno prestazioni allineate ai migliori prodotti tradizionali e un 

prezzo equivalente alle marche più note che si trovano sugli scaffali, ma la caratteristica 

che li rende unici sul mercato è la loro ecocompatibilità. I tensioattivi presenti nelle 

Ecotabs sono infatti facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili. Dopo 

aver assolto il compito le tabs Winni’s si biodegradano velocemente e completamente 

nell’ambiente dopo  aver reso le nostre stoviglie splendenti e con una gradevole 

fragranza di limone.  

Un’elevata attenzione all’ambiente che a portato il team di ricerca Winni’s ad eliminare 

dalle formule anche polimeri sintetici e derivati del boro accettati invece da altre 

certificazioni europee. In più le tabs Winni’s non contengono coloranti che spesso 

vengono aggiunti a molte tabs sul mercato esclusivamente per estetica e sono Nichel, 

Cromo e Cobalto tested.  

Rimangono solo i vantaggi del formato tabs: un detersivo, completo, facile da usare, 

predosato.  Avvolte in un comodo involucro idrosolubile basta semplicemente inserirle 

nella vaschetta e mettere in funzione la nostra lavastoviglie per una eccellente azione 

tutto in uno: detergente, brillantante, sgrassante, anticalcare e antiodore. 

Le tabs completano una gamma completa per lavastoviglie, che comprende anche 

detersivo gel, sale, brillantante e cura lavastoviglie. 

 

Winni’s tabs lavastoviglie  
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