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PRIL: 10 FUNZIONI D’ORO.
Nasce Pril 10 Gold, il migliore Pril di sempre!

Pril 10, la tab per lavastoviglie ad altissime prestazioni ormai famosa in tutte le cucine
italiane, è un prodotto che racchiude in sé dieci funzioni: è detergente, brillantante, si scioglie
velocemente, agisce a soli 40 gradi, igienizza, dissolve perfino le macchie di thè o caffè,
scioglie le incrostazioni, ha cura del vetro e sostituisce il sale.
Davvero difficile migliorare un prodotto così! Eppure da oggi Pril 10 è Gold, presentandosi
con una veste tutta nuova. Il design d’impatto con oro in rilievo, infatti, incrementa la visibilità
sullo scaffale ed evidenzia l’eccezionale performance del prodotto.
Con la sua nuova formula potenziata con “effetto ammollo”, Pril 10 Gold permette di
disincrostare lo sporco più ostinato, per un pulito impeccabile e senza la fatica di pretrattare.
Il suo nuovo cuore effervescente, inoltre, si dissolve ancora più velocemente, garantendo
risultati ottimali anche nei cicli di lavaggio più brevi e a basse temperature, con conseguente
risparmio di tempo e di energia elettrica.
Diventa “Gold” anche la linea Pril Gel, i detergenti multifunzione che offrono una totale libertà
di dosaggio, agendo già a 40°. Fanno parte della nuova linea Gold, Pril Gold Gel Sciogligrasso, potenziato con Sgrassatore attivo per rimuovere anche le incrostazioni di grasso più
difficili lasciando le stoviglie più brillanti, Pril Gold Gel Neutra-Fresh, arricchito con Aceto
per neutralizzare i cattivi odori, e Pril Gold Gel Igienizzante, con Ioni di Bicarbonato che
penetrano in profondità e restituiscono un pulito impeccabile e piatti igienizzati.
La formula Gold rende dunque Pril il miglior Pril di sempre!
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Pril 10 Gold
26 tabs
Prezzo consigliato al pubblico € 6,39
Pril Gold Gel
26 lavaggi
Prezzo consigliato al pubblico € 6,39

Henkel
Henkel opera a livello mondiale con marchi e tecnologie di qualità in tre settori di business: Bucato e
Cura della Casa, Beauty Care, Adesivi e Tecnologie. Fondata nel 1876, Henkel detiene posizioni di
leadership sia nel settore dei prodotti di largo consumo sia in quello dei prodotti per l'industria con
marchi noti quali ad esempio Dixan, Testanera e Loctite. Henkel impiega circa 47.000 collaboratori in
tutto il mondo e, nell’anno fiscale 2013, ha conseguito un fatturato pari a 16.355 milioni di euro e un
utile operativo, depurato dagli effetti di cambio, pari a 2.516 milioni di euro. Le azioni privilegiate sono
quotate presso la Borsa tedesca secondo l'indice DAX.
Henkel Italia
Nata nel 1933 con il nome di Società Italiana Persil SpA, Henkel Italia si è sviluppata e affermata nel
mercato italiano perseguendo con la stessa tenacia obiettivi economici, ecologici e sociali. Oggi è una
realtà produttiva e commerciale con 6 stabilimenti e circa 1.200 dipendenti impegnati nel fornire
prodotti e servizi innovativi e di elevata qualità, sia ai consumatori finali sia ai clienti industriali.
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