
   

www.madel.net -  info@madel.net 
MADEL S.p.A. ● Sede legale : Via E. Torricelli, 3 ●  48010 COTIGNOLA (RA) 

Tel. 0545 908511 r.a. ● Fax  0545 992259 ● Fax 0545 908570 uff-spedizione 

   

 

 

 

Winni's la linea  
Completa, ecologica e ipoallergenica   

 

Winni's è una linea unica sul mercato italiano. Una serie di prodotti per qualsiasi 

esigenza di pulito: per la casa, i piatti e per il bucato in lavatrice e a mano, tutti 

dalle prestazioni eccezionali, ma resi unici dalla formula innovativa contenente 

materie prime di origine vegetale. Questo significa che sono rapidamente e 

completamente biodegradabili. Mentre l’energia per produrli viene tutta da fonti 

rinnovabili. Banditi anche i fosfati e i derivati. Madel è stata la prima, nel mondo 

dei detergenti, ad utilizzare le confezioni “eco formato” in sacchetto con un 

risparmio di plastica di oltre 70% rispetto ai flaconi. 
 

Tutti i prodotti sono inoltre ipoallergenici: Nichel Cromo e Cobalto tested per 

ridurre il possibile insorgere di allergie. Persino i profumi sono senza allergeni e, 

dove possibile biodegradabili. Il che li rende ideali per il bucato dei bambini e di 

tutti quei capi a contatto con pelli sensibili.  
 

Per di più la linea Winni’s è certificata Vegan Ok, cioè realizzato nel pieno 

rispetto del mondo animale. 
 

Un concetto di sostenibilità che è anche molto democratico: i prodotti Winni’s, 

infatti, non costano più dei concorrenti.  
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Winni's i prodotti 
 

Per il bucato  

 

Winni's Lavatrice Liquido - E’ indicato per lavare qualsiasi tipo di fibra, 

capi delicati e colorati, ed è efficace su tutto lo sporco. Arricchito con 

sapone di Aleppo, il più naturale ed antico dei saponi, è efficace su tutte 

le macchie e lascia sui capi un gradevole profumo.  

In versione “Eco formato”, Winni's lavatrice è ancora più 

ecologico perché permette di utilizzare il 78% di plastica in 

meno rispetto ad un normale flacone di uguale contenuto.  

 

Flacone da ml 1.500 – 25 lavaggi   

PAP € 4.99  

Ecoformato da ml 1.500 – 25  

PAP € 4.29 

 

 

Winni's Ammorbidente  

Migliora i risultati del lavaggio perché distende i tessuti, riduce i residui 

calcarei all'interno delle fibre e facilità la stiratura. Grazie alla sua formula, 

più concentrata di un normale ammorbidente, è sufficiente un piccolo 

dosaggio per avere un bucato morbido e delicatamente profumato. La nuova 

versione all' eliotropio lascia sui capi un profumo fresco e floreale, dolce e 

piacevole, simile alla vaniglia. Disponibile anche in versione concentrata alla 

profumazione di fiori bianchi e nel classico “Winni's Ecoformato” per un minor 

impatto ambientale, con un risparmio di plastica del 78% rispetto al flacone tradizionale. 

 

Liquido - Flacone da ml 1.540 – 44 lavaggi  

PAP € 2,99 

Concentrato - flacone da ml 750 - 30 lavaggi  

PAP € 1,89 

Ecoformato ml 1.470 - 42 lavaggi   

PAP € 2,89  
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Winni's Bucato a mano – E’ imbattibile su tutte le macchie, efficiente già 

a basse temperature, lascia sui capi una gradevole profumazione. Anche la 

confezione è completamente riciclabile. 

 

Flacone da ml 750   

PAP € 1,99  

 

 

Winni's Sapone di Marsiglia - Cosa c’è di più naturale che il classico 

sapone di Marsiglia, realizzato senza allergeni né sostanze inquinanti. È 

ideale sia per il bucato a mano che per la propria igiene personale. 

 

      Confezione da gr 250 

      PAP € 1,29   

 

Winni's Lavatrice concentrato - La versione ecologica di un detersivo 

ecologico: concentrare il prodotto significa utilizzare meno materie prime per 

realizzarlo, confezionarlo e trasportarlo.  L’efficacia è la stessa ma ne basta 

molto meno. Grazie alla presenza di enzimi è efficace anche a basse 

temperature e nei lavaggi brevi con ulteriore risparmio sulla bolletta elettrica. 

Dal gradevole profumo alla Lavanda. 

 

Flacone da ml 750 – 25 lavaggi   

PAP € 3,99  

 

 

Winni's Lana e Delicati - Il detersivo per lana con il vantaggio di essere 

ipoallergenico e naturale, grazie alla sua formula con tensioattivi di origine 

vegetale. Delicato su qualsiasi tipo di tessuto, compresi seta e biancheria 

intima, perfetto per capi colorati. Lascia sul bucato una gradevole 

profumazione di rosa. 

La confezione è completamente riciclabile. 

 

Flacone da ml 750 - 15 lavaggi  

    PAP € 2,09  
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Per i piatti 

 

Winni’s Piatti Aloe - Concentrato: ne basta poco, lava e sgrassa a fondo 

anche i piatti più sporchi. L’aloe dona alle stoviglie una gradevole 

profumazione e contribuisce alla cura delle mani.  Disponibile anche al lime 

verde. 
 

Flacone da ml 500  

PAP € 1,29 

Ecoricarica ml 1.000 

     PAP € 1,99 

 

Winni's Gel Lavastoviglie - Nasce da un'attenta selezione di materie prime 

di origine vegetale. La sua formulazione gel, completamente solubile e 

arricchita con enzimi, rimuove lo sporco e grasso più difficile anche a basse 

temperature. 

 

Flacone da ml 750 – 30 lavaggi   

PAP € 5,99  

 
Sale Winni's – E’ unico nel suo genere: i suoi cristalli sono più grandi del 

normale e ciò permette un effetto prolungato e costante nella lavastoviglie. 
Usato regolarmente igienizza e mette al sicuro dal calcare. 
 

 

    Confezione da kg 1  

              PAP € 1,19   

 

Winni's Brillantante – E’ l'unico prodotto per lavastoviglie con aceto biologico 

naturale: elimina i cattivi odori dalla lavastoviglie e restituisce a piatti e 

bicchieri la loro originale brillantezza, eliminando le sgradevoli tracce di calcare 

e rilasciando una delicata profumazione. 
 

Flacone da ml 250 

PAP € 1,69 

 

Winni’s Tabs lavastoviglie - Realizzate con materie prime di origine 

vegetale. I tensioattivi presenti nel prodotto sono infatti facilmente, 

rapidamente e completamente biodegradabili dopo aver reso le nostre stoviglie 

splendenti e con una gradevole fragranza di limone. Eliminati anche i polimeri 

sintetici e derivati del boro. In più le tabs Winni’s non contengono coloranti.  

Confezione 15 pz  

PAP € 2,89 
Confezione 25 pz  

PAP € 4,35 
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Per la casa  

 

Winni's Sgrassatore - Lo sgrassatore che rimuove anche lo sporco più 

ostinato da tutte le superfici lavabili! Il tutto con l'inconfondibile e ricercato 

profumo che contraddistingue i prodotti Winni's per la casa. 

 

Trigger da ml 500  

PAP € 1,99 

 

 

Winni's Multiuso -  Ideale per pulire vetri, specchi, cristalli e tutte le 

superfici lavabili. Alla fine tutto sarà perfettamente pulito e profumato e non 

occorre nemmeno risciacquare. 

 

Trigger da ml 500 

PAP € 1,79  

 

 

Winni’s Anticalcare - Usato ogni giorno previene il deposito di calcare, 

evitando la formazione delle macchie e degli aloni perché si fissa sulle pareti 

e sui vetri e fa asciugare rapidamente l'acqua. 

 

Flacone da ml 500  

PAP € 2,29  

 

 

Winni’s Pavimenti e Superfici lavabili - Imbattibile per pulire e 

igienizzare tutte le superfici lavabili di casa. È concentrato, quindi ne 

bastano poche gocce per un lavaggio completo. Lascia in casa un piacevole 

profumo di “Freschezza Naturale”. 

 

Flacone da ml 1.000 – 40 lavaggi  

PAP € 1,99  
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Winni's Bagno - Pulisce e igienizza sanitari, lavelli, vasche da bagno, 

piastrelle, rubinetterie, pietre naturali. Ideale per combattere a lungo lo 

sporco più ostinato, è perfetto anche per le superfici delicate, evitando la 

formazione delle tracce di calcare e donando grande brillantezza alle parti 

lucide. 

 

Trigger da ml 500  

PAP € 1,99  

 

 

Winni's Doccia - Usato ogni giorno dopo la doccia previene il deposito di 

sapone e calcare, evitando la formazione delle macchie e della muffa perché 

si fissa sulle pareti e sui vetri e fa asciugare rapidamente l'acqua. 

 

Trigger da ml 500  

PAP € 1,99  

 

 

MADEL S.p.A  

Via Torricelli 3 – 48010  COTIGNOLA - RAVENNA  

Tel 0545 908511 fax 0545992259  e-mail info@madel.net 

www.madel.net  

www.winnis.it  
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Lead Communication  

Via Puccini 1 - 20121 Milano  

Tel. 02 860616  Fax  02 864357 

www.leadcom.it 

Anita Lissona anita.lissona@leadcom.it  - Mob. 335498993 

Alberto Angelino alberto.angelino@leadcom.it – Mob. 3386232374 
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