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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
 

La Società Italchimica S.r.l. con sede legale in Riviera Maestri del lavoro, n. 10 – 37127 Padova (PD) C.F. e P.IVA: 04906050283  (di 
seguito la “Società Promotrice”) indice la manifestazione a premi denominata “Con Dual Power la fortuna è di casa”, ai termini e alle 
condizioni di seguito specificate. 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Concorso a premi 

DURATA 
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1° Settembre 2022. 
Sarà possibile partecipare dal 1° Settembre 2022 al 31 Dicembre 2022. 
Estrazione di recupero entro il 28 Febbraio 2023. 

AMBITO TERRITORIALE 
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio Nazionale italiano, esclusivamente presso i Supermercati e gli Ipermercati 
della G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata), D.O. (Distribuzione Organizzata) e nei Drugstore che hanno in assortimento i prodotti 
coinvolti.  
Sono esclusi gli acquisti online. 

DESTINATARI  
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche che 
acquisteranno i prodotti coinvolti nella promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia. 

CATEGORIE ESCLUSE 
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, 
segnatamente: 
• I minorenni, 
• I dipendenti della Società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, gli agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. 
• Rivenditori, Grossisti, Negozianti. 

PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE  
Sono coinvolti nella promozione tutti i prodotti della linea “Dual Power” riportati nella Tabella A in calce al presente regolamento.  

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di incrementare la conoscenza e la vendita 
dei prodotti coinvolti nella promozione.  

PREMI  
INSTANT WIN 

• n. 5 Robot aspirapolvere ROOMBA i7 del valore medio di mercato di 699,00 euro cad. (IVA inclusa)  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Il valore dei premi in palio è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento. I premi in palio non sono sostituibili e non 
sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la 
possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore. Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non 
dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai 
vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in 
alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente i premi indicati nel regolamento o raffigurati sul materiale pubblicitario. 

MONTEPREMI: 3.495,00 euro (IVA inclusa) 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi tutti i “Destinatari” che acquisteranno, dal 1° Settembre 2022 fino al 31 
Dicembre 2022, almeno n. 2 prodotti a scelta tra quelli indicati nella Tabella A in calce al presente regolamento, con unico Documento 
d’Acquisto, presso i punti vendita indicati al paragrafo “Ambito territoriale”. 
La partecipazione è valida esclusivamente per acquisti effettuati con un unico Documento d’Acquisto “parlante” che indichi 
chiaramente i prodotti in promozione acquistati. 
Si precisa che: con Documento d’Acquisto “parlante” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche 
chiamato scontrino. Il Documento d’Acquisto dovrà riportare una data e un orario compresi nel periodo di durata della manifestazione 
e antecedenti all’orario di effettuazione della partecipazione. 
Ogni Documento d’Acquisto potrà essere utilizzato una sola volta indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti coinvo lti 
acquistati oltre la soglia minima richiesta.  
 
Ogni Destinatario potrà vincere al massimo n. 1 premio. 
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INSTANT WIN 

Per partecipare all’estrazione Instant Win dei premi in palio ciascun “Destinatario” dovrà collegarsi al sito 

www.concorsodualpower.it e compilare il form, completando la procedura indicata a seguire: 
1. Registrarsi indicando i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido, secondo le indicazioni del form;  
2. Accettare il regolamento e fornire i consensi alla privacy richiesti; 
3. Inserire i dati del Documento d’Acquisto “parlante”, secondo le indicazioni del form; 

Il numero del Documento d’Acquisto (solitamente indicato come “Documento n.”) dovrà essere indicato senza gli eventuali tratt ini 
(esempio: se il numero è 0524-0711, dovrà essere indicato 05240711); si precisa che il numero del Documento d’Acquisto è quello 
che identifica fiscalmente il numero dello scontrino.  

ASSEGNAZIONE DEI PREMI  
Il sistema risponderà automaticamente, comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente 
randomico. 
Il sistema è stato programmato per assegnare  con criterio di casualità n. 5 premi nel corso dell’intero periodo previsto per la 
partecipazione. 
Ogni Documento d’Acquisto consentirà una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti coinvolti nella 
promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta. Qualora un consumatore comunicasse più di una volta il medesimo Documento 
d’Acquisto, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima, impedendone il riutilizzo ai fini della presente 
manifestazione a premi. 
Ciascun Destinatario potrà vincere un solo premio per tipologia.  

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA – Instant Win 
Il “Destinatario” scoprirà istantaneamente l’esito della partecipazione perché riceverà una notifica direttamente a video. 
Per convalidare la vincita il “Destinatario” dovrà inviare entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla comunicazione della vincita, (farà 
fede la data del timbro postale di partenza) all’indirizzo:  

CONCORSO “Con Dual Power la fortuna è di casa” 
c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni (TR) 

La seguente documentazione: 
1. Il Documento d’Acquisto integro ed originale risultato vincente (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di 

inviare il Documento d’Acquisto “parlante” integro ed originale, che riporti chiaramente i dati risultati vincenti e l’acquisto 
effettuato – non generico – e tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, numero documento ed importo complessivo). 

2. Un foglio riportante l’autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, e-mail, 
recapito telefonico, indirizzo completo, CAP, città, provincia) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.  

3. La copia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).  
 

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 20/01/2023.  
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione richiesta. Per 
una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A/R. 
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito, o per 
eventuali disguidi postali, o per cause di qualunque altro genere.  
Ai fini della convalida della vincita: 
- I dati forniti nella documentazione spedita dovranno corrispondere a quelli rilasciati in fase di partecipazione. 
- Se in fase di convalida più di una vincita della medesima tipologia di premio risultasse riconducibile allo stesso partecipante, le 

vincite eccedenti saranno annullate ed i relativi premi verranno assegnati ai partecipanti estratti in recupero. 

ESTRAZIONE di RECUPERO  
Tutte le giocate valide non vincenti, pervenute nel periodo di partecipazione, saranno inserite in un database che verrà utilizzato per 
l’estrazione di recupero, che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio 
entro il 28 Febbraio 2022.  
Si procederà ad estrarre, con criterio di casualità, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, gli eventuali premi non assegnati o 
non convalidati. Verrà inoltre estratto n.1 nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.  

COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA – Estrazione di recupero 
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail. Le modalità di convalida saranno le medesime indicate al paragrafo 
“Comunicazione e convalida della vincita – Instant Win”. 
Per convalidare la vincita, sarà richiesto di spedire, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla comunicazione della vincita (farà fede 
la data del timbro postale di partenza), all’indirizzo:  

CONCORSO “Con Dual Power la fortuna è di casa” 
c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni (TR) 

 
La seguente documentazione: 

1. Il Documento d’Acquisto integro ed originale risultato vincente (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di 
inviare il Documento d’Acquisto “parlante” integro ed originale, che riporti chiaramente i dati risultati vincenti e l’acquisto 
effettuato – non generico – e tutti i dati relativi all’acquisto (insegna, data, ora, numero documento ed importo complessivo) 

2. La liberatoria di accettazione del premio (i dati verranno utilizzati per consegnare il premio) 
3. La copia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).  

http://www.concorsodualpower.it/
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Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione richiesta. Per 
una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società 
Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro 
genere. 

CONSEGNA DEL PREMIO  
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione provvederà ad inviare i premi al recapito fornito in sede di 
registrazione. I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di estrazione. 

Note finali: 
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
• L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premi che promuovano l’acquisto degli stessi 

prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento d’Acquisto per più iniziative e/o manifestazioni a 
premi promosse dallo stesso Soggetto Promotore. 

• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il server 
su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

• Non saranno considerati validi, ai fini della partecipazione, documenti d’acquisto che contengano il reso di prodotti 
precedentemente acquistati.  

• Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, duplicati/riemessi, copie conformi, documenti gestionali e/o 
contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare 
l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È importante 
che sul Documento d’Acquisto i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati Documenti generici 
in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento di Documenti d’Acquisto 
e/o l’invio degli stessi in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto 
a ricevere il premio. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il riconoscimento del 
premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno 
confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie della seguente 
documentazione: codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione (oppure fotocopiati se non sarà possibile 
ritagliarli), in caso di acquisti online, stampa della conferma d’ordine o di spedizione, che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi 
(farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) 
al seguente indirizzo: “Con Dual Power la fortuna è di casa” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o 
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione 
mancante o erronea. La Società non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali  o 
cause di qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni 
dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione 
postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti 
vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 
telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione 
da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a 
quelle definite dagli “Internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e 
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. 
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

• Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata 
evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato 
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, 
di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario 
potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna. 

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai “Destinatari” (sopra indicati), pertanto sono esclusi tutti coloro che 
hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, 
Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori con 
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto 
in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato. 
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GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal piano tariffario del gestore utilizzato dal 
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

CAUZIONE 
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto stimato. 

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.concorsodualpower.it 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
Per maggiori informazioni scrivere a info@concorsodualpower.it     

GARANZIE E ADEMPIMENTI  
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

RIVALSA 
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:  
I Bambini delle Fate – Piazza Serenissima, 20 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F.: 90014840269  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla 
protezione dei dati personali, di seguito brevemente “Regolamento”), che i dati personali dei Destinatari saranno trattati ai soli fini 
della gestione e partecipazione alla presente manifestazione a premi, ed in conformità con l’informativa Privacy pubblicata sul sito 
www.concorsodualpower.it per la sola finalità connessa alla partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 – 20126 Milano e sede operativa in 
Strada dei Confini n. 60 – 05100 Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure 
amministrative relative alla presente manifestazione a premi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio dei dati da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipare alla 
presente manifestazione e l’aggiudicazione dei premi. Una volta terminata la presente manifestazione a premi, verrà immediatamente 
cessato ogni trattamento dei dati personali. 
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di materiale 
informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione. 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’osservanza delle misure cautelative 
della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalle normative vigenti. 
Per consultare o far modificare e/o rettificare e/o cancellare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, 
ai sensi degli Artt. 15 – 22 del Regolamento, i concorrenti potranno contattare la Società Promotrice scrivendo alla Sede Legale sopra 
indicata oppure potranno scrivere a privacy@italchimica.it   
 
TABELLA A – Prodotti coinvolti Dual Power 

TABELLA A – Prodotti Coinvolti   

Descrizione prodotto  Codice EAN  

DUAL P GREENL ECOLABEL LAV LIQ 40LV 2L  8054633838440 

DUAL P LAV LIQ COLORATI 40LV 2L 8054633838457 

DUAL P LAV LIQ CAPI SCURI 40LV 2L 8054633838464 

DUAL P LAV LIQ FLAMINGO 40LV 2L 8054633837337 

DUAL P LAV LIQ PERLE D'ARGAN 40LV 2L 8054633837306 

DUAL P LAV LIQ RELAX 40LV 2L 8054633839485 

DUAL P LAV LIQ DELIC ORCHID BIAN 20LV 1L 8032680390128 

DUAL P LAV LIQ BIANCO POLARE 14LV 980ML 8032680395246 

DUAL P LAV PRETRATT CANDEGGINA DELIC 2L 8054633835074 

DUAL P LAV PRETRATT TESSUTI 500ML TRG 8054633830871 

DUAL P LAV LIQ ANTICALCARE 20LV 960ML 8032680393495 

DUAL P CURA LAV AZIONE URTO 3DOSI 600ML 8054633838563 

DP AMM FLAMINGO ML 600 40LAV 8054633839171 

DP AMM INCANTO ML 600 40LAV 8054633839188 

DP AMM RELAX ML 600 40LAV 8054633839195 

DP AMM SENZA ALLERGENI ML 600 40LAV 8054633839201 

DP AMM ANTI-AGING COMPLEX ML 600 40LAV 8054633839218 

DUAL P GREENLIFE ECO AMMORB CONC 40LV 1L 8054633835982 

DP AMMORB. CONC. ESSENZA ARGAN ML 1000 8054633830970 

DP AMMORB CONC MUSCHIO BIANCO ML 1000 8054633830956 

DP AMMORBIDENTE CONC ORCHIDEA ML 1000 8054633830963 

http://www.concorsodualpower.it/
mailto:info@concorsodualpower.it
mailto:info@concorsodualpower.it
http://www.concorsodualpower.it/
mailto:privacy@italchimica.it
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DUAL P AMMORB. CONC. FLAMINGO 24L 600 ML  8050999570000 

DP AMMORB. CONC. INCANTO 24L 600 ML  8050999570017 

DUAL P AMMORB. CONC. RELAX 24L 600 ML  8050999570024 

DUAL P GREENL LAVAST GEL ECO 33LV 660ML 8054633831670 

DUAL P LAVAST GEL BICAB SALV 33LV 660ML 8054633831663 

DUAL P LAVASTOVIGL GEL LIMONE 33LV 660ML 8054633831656 

DUAL P LAVASTOVIGLIE GEL LIMONE 50LV 1L 8054633837474 

DUAL P GREENLIFE SALE PURO LAVAST ECO 1K 8054633838372 

DUAL P GREENLIFE CURA LAVASTOV ECO 250ML 8054633837443 

DUAL P CURA LAVASTOVIGLIE IGIENIZZ 250ML 8054633836804 

DUAL P GREENLIFE BRILLANTANTE 300ML 8054633835975 

DUAL P BRILLANTANTE ANTIALONE 300ML 8032680396946 

DP PIATTI CONC CARBON PLUS BICARB ML 600 8054633838501 

DP PIATTI CONC CARBON PLUS LIMONE ML 600 8054633838518 

DUAL P PIATTI GEL CONC ACETO 1L DISP 8050999570222 

DUAL P PIATTI GEL CONC BIC SALV 1L DISP 8032680399398 

DUAL P PIATTI GEL CONC ALOE MEL 1L DISP 8054633830710 

DUAL P PIATTI GEL CONC DELICATO 1L DISP 8032680390579 

DUAL P GREENLIFE ECOLABEL PIATTI CONC 1L  8032680394997 

DUAL P PIATTI GEL CONC LIMONE 1L DISP 8032680399343 

DUAL P PIATTI GEL CONC AGRUMI 1L DISP 8032680396649 

DUAL P PIATTI GEL CONC LIMONE 600ML DISP 8054633835210 

DUAL P PIATTI CONC BIC SALV 600ML DISP 8054633835487 

DUAL P PIATTI GEL CONC LIMONE 300ML DISP 8032680391606 

DUAL P PIATTI GEL CONC AGRUMI 300ML DISP 8032680391750 

DUAL P PIATTI LIMONE VERDE 1L 8032680397011 

DUAL P PIATTI AGRUMI 1L 8032680397004 

DUAL P PIATTI BICARBONATO E MENTA 1L 8054633836859 

DUAL P GREENLIFE ECOLABEL SGRASSAT 750ML  8032680395024 

DUAL P SGRASSATORE UL LIMONE 750ML TRG 8032680392573 

DUAL P SGRASSATORE UL LIMONE 750ML RIC 8032680391873 

DUAL P SGRASSATORE UL MARSIGLIA 750ML TR 8032680392566 

DP SGRASS. U.MARSIGLIA RICARICA ML 750 8032680391859 

DUAL P SGRASSATORE UL LAVANDA 750ML TRG 8032680390425 

DUAL P SGRASSATORE ULT LAVANDA 750ML RIC 8032680391866 

DUAL P SGRASSAT MOUSSE CANDEGGINA 750ML 8032680391347 

DUAL P GREENLIFE ECOLABEL VETRI 750ML TR 8032680395291 

DUAL P VETRI ANTIPOLVERE 750ML TRG 8032680392580 

DUAL P SUPER MULTIUSO 750ML TRG 8032680399329 

DUAL P CANDEGGINA EFFERVESCENTE 40 TABS 8032680399107 

DUAL P CANDEGGINA EFFERV EUCALIP 40 TABS 8054633835470 

DUAL P SPECIFICI ACCIAIO 500ML TRG 8054633830826 

DUAL P SPECIFICI FORNI E GRILL 500ML TRG 8054633830833 

DUAL P SPECIFICI MICROONDE 500ML TRG 8054633836842 

DUAL P SPECIFICI FRIGO 500ML TRG 8054633836828 

DUAL P SPECIFICI PIASTRE 500ML TRG 8054633836811 

DUAL P SPECIFICI MUFFA E FUGHE 500ML TRG 8054633836835 

DUAL P SPECIFICI LEGNO 500ML TRG 8054633836613 

DUAL P SPECIFICI SUP PELLE 500ML TRG 8054633836606 

DUAL P SPECIFICI SGRASSATORE 500ML TRG 8054633830864 

DUAL P SPECIFICI ARGENTO VIVO 500ML TRG 8054633830857 

DUAL P SPECIFICI SUP PLASTICA 500ML TRG 8054633836590 

DUAL P SPECIFICI TAPPETI 500ML TRG 8054633838174 

DUAL P SPECIFICI DECALC DECALFE' 300ML 8054633836620 

DUAL P GREENLIFE ECOLABEL SCIOGLIC 750ML 8032680395550 

DUAL P SCIOGLICALCARE C ANTIBATTER 750ML 8032680392603 

DUAL P SCIOGLICALCARE ACETO 750ML TRG 8032680390449 

DUAL P CURADOCCIA ANTIGOCCIA 500ML TRG 8054633830888 

DUAL P SUPER DISINCROSTANTE 750ML TRG 8032680391439 

DUAL P DISGORGANTE GEL 1LT 8032680396960 

DUAL P GREENLIFE ECOLABEL WC GEL 750ML 8054633835999 

DUAL P WC GEL CON CANDEGGINA 750 ML 8054633836002 

DUAL P WC GEL DISINCROSTANTE 750ML 8032680391514 
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WC GEL DISINCROSTANTE PROFUMATO 700ML 8050999570642 

WC GEL CON CANDEGGINA 700ML 8050999570666 

DUAL P GREENLIFE ECOLABEL PAVIMENTI 1L 8032680395185 

DUAL P PAVIMENTI ARGAN 1L 8032680396977 

DUAL P PAVIMENTI MENTA LIMONE 1L 8054633830949 

DUAL P PAVIMENTI LAVANDA CAMOMILLA 1L 8054633830932 

DUAL P PAVIMENTI AGRUMI 1L 8032680399558 

DUAL P PAVIMENTI MELA VERDE GELSOMINO 1L 8032680396984 

DUAL P PAVIMENTI PARQUET 1L 8032680396991 

DUAL P PAVIMENTI PREGIATI 1LT 8054633834985 

DUAL P PAVIMENTI ASCIUGA RAPIDO 1L 8032680390432 

DUAL P DEO SPRAY ARGAN DORATO 300ML 8054633836439 

DUAL P DEO SPRAY SPA D'ORIENTE 300ML 8054633836422 

DUAL P DEO SPRAY LUCE DI NOTTE 300ML 8054633836958 

DUAL P DEO SPRAY ESSENZA D'AMORE  300ML 8054633836415 

DUAL P LAVATRICE LIQ FLAMINGO 100LV 5L 8054633837597 

DUAL P LAV LIQ PERLE D'ARGAN 100LV 5L 8054633837672 

DUAL P LAV LIQ RELAX 100LV 5L 8054633839508 

DUAL P LAVATRICE LIQ COCCO 100LV 5L 8054633837726 

DUAL P GREENL LAVATRICE ECOLOGICO LT 5 8054633837603 

DUAL P AMMORBIDENTE ARGAN 100LV 5L 8054633838327 

DUAL P AMMORBIDENTE FLAMINGO 100LV 5L 8054633838341 

DUAL P AMMORBIDENTE COCCO 100LV 5L 8054633838334 

DUAL P PIATTI LIMONE VERDE 4,9L 8032680395093 

DUAL P PIATTI AGRUMI 4,9L 8032680395086 

DUAL P LAVASTOVIGLIE ACQUE MEDIE 5L 8032680395109 

DUAL P LAVASTOVIGLIE ACQUE DURE 4,7L 8032680395048 

DUAL P LAVABICCHIERI LAVABAR 4,7L 8032680392856 

DUAL P BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE 4,9L 8032680395055 

DUAL P DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE 5L 8032680392931 

DUAL P FRIGGITRICI 25TABS 500G ASTUCCIO 8054633838556 

DUAL P PAVIMENTI AGRUMI 5L 8054633837528 

DUAL P PAVIMENTI MELA VERDE GELSOMINO 5L 8032680391538 

DUAL P PAVIMENTI ARGAN 5L 8032680395000 

DUAL P PAVIMENTI MENTA LIMONE 5L 8054633837535 

DUAL P PAVIMENTI ASCIUGA RAPIDO 5,1L 8054633832405 

DUAL P PAVIMENTI AMMONIACALE 4,9L 8032680392412 

DUAL P PAVIMENTI MACCHINA LAVASCIUGA 4,9L 8032680395017 

DUAL P PAVIMENTI DEOFORMIO C ANTIBATT 5L 8032680395031 

DUAL P SCIOGLICALCARE C ANTIBATTER 4,8L 8054633837511 

DUAL P SGRASSATORE ULTRA LIMONE 4,9L 8054633836576 

DUAL P SGRASSATORE ULTRA MARSIGLIA 4,9L 8032680392429 

DUAL P VETRI ANTIPOLVERE 5L 8054633836583 

DUAL P LAV LIQ FLAMINGO ABB. 2x40LV 8054633838266 

DUAL P LAV LIQ PERLE D'ARGAN ABB. 2x40LV 8054633838273 

DM LAVAST. GEL LIMONE ABBINATA 2x660 ML  8054633839973 

DUAL P WC GEL DISINCR PROFUMOSO 700ML 8050999570642 

DUAL P WC GEL CLORO 700ML 8050999570666 

 


