
COMPOSIZIONE CHIMICA CLASSIC (REG. 648/2004): 
15-30% tensioattivi anionici, < 5% tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, idrocarburi alifatici, potassio 
sorbato, profumo, Methyl Cinnamate. I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo 
con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche. 

COMPOSIZIONE CHIMICA SENSITIVE (REG. 648/2004): 
15-30% tensioattivi anionici, < 5% tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, idrocarburi alifatici, potassio 
sorbato. Senza profumazione.

UFI:0000-XOSE-900H-NKYE

INGREDIENTI / INCI
• Glicerina vegetale: ammorbidente di origine vegetale

• Amido: potenziatore della biodegradabilità di origine vegetale

• PVA: matrice di supporto biodegradabile

• Sorbato di potassio: conservante per uso alimentare

• Olio minerale leggero: utilizzato nella produzione come ausilio alla lavorazione. (non un ingrediente attivo del 

prodotto)

• Cocamido propil betaina: a base di olio di cocco, tensioattivo anfotero biodegradabile (detergente) e booster di 

schiuma

• Gluconato di sodio: addolcitore vegetale e biodegradabile di derivazione vegetale che impedisce il

reinsediamento dello sporco sul tessuto dopo che è stato rimosso durante il lavaggio

• Lauryl dimethyl amine oxide: tensioattivo non ionico (agente detergente) di origine vegetale, biodegradabile e 

stabilizzante in schiuma

• Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio: tensioattivo biodegradabile (detergente)

• Glycereth cocoate: di origine vegetale e commestibile, addolcitore d’acqua biodegradabile

• Caprylyl Glucoside, Octyl Glucoside: tensioattivi non ionici (detergenti)

• Miscela di olio profumato (non utilizzato in Fragrance Free): oli essenziali naturali e ingredienti sintetici

• Acqua residua

Gli sbiancanti ottici (un ingrediente comune nei detergenti di marca leader) è stato tolto dalla produzione nel marzo 

2013. Il lauril etere solfato di sodio (SLES) è stato eliminato dalla produzione nell’ottobre 2013.

WAVE- il detersivo in fogli, è uno dei detergenti per bucato più sostenibili ed eco-friendly presenti sul 
mercato. Ogni giorno ci impegniamo per migliorare WAVE e renderlo disponibile a tutti in modo da
salvaguardare l’ambiente che ci circonda. L’impatto sull’ambiente del detersivo per bucato WAVE è 
ridotto al minimo rispetto a quello dei detergenti liquidi e in polvere. Nessuna contenitore e flacone di 
plastica è utilizzato per il suo imballaggio.
WAVE ha un peso “leggero come una piuma” e riduce del 94% il consumo di carburante per il trasporto 
e le conseguenti emissioni di carbonio, causa del riscaldamento globale, rispetto a tutti i detersivi liquidi 
e in polvere di marca attualmente presenti sul mercato.
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