
OGNI 
SINGOLA GOCCIA 

PUÒ FARE 
LA DIFFERENZA!

Si consiglia di svitare il tappo 
solamente per riempire la 
borraccia. È poco indicato bere 
dal flacone senza il tappo avvitato 
in quanto potrebbe risultare 
leggermente tagliente. 

Distribuito da:
De Rigo Vision SpA
Zona Industriale 12
32013  Longarone (BL) Italia
Tel. 0039 0437 7777

BORRACCIA
600 ml (48 gr)
Flacone in PETG
Tappo in PP
Non è un giocattolo. 

LAVASTOVIGLIE
MAX 60°C

FREEZER
NO!

Il tuo gesto concreto 
per salvare il Pianeta.

Il primo passo 
per un mondo 
senza plastica. 

Si può 
lavare in 
lavastoviglie?

Grazie per 
il tuo impegno! 
Usa la borraccia 
e cura la sua pulizia: 
farà bene al pianeta 
e alla tua salute. Proteggi 

il pianeta, ma 
anche te stesso.

Come sarebbe il mondo se, 
tra qualche anno, nei nostri mari 
trovassimo la plastica al posto dei 
pesci? Questa immagine spaventosa 
potrebbe diventare reale se non 
agiamo in fretta. Ogni anno, 
solo l’Italia rilascia nelle acque 
costiere oltre 132mila tonnellate 
di bottiglie in PET. Utilizzare una 
borraccia come alternativa alla 
plastica è un gesto che può salvare 
il pianeta. Ma sappiamo come 
utilizzarla bene?

La borraccia può essere messa
in lavastoviglie ma potrebbe 
usurarsi più velocemente e 
potrebbe non essere igienizzata 
correttamente. È consigliato 
dunque il lavaggio a mano.

Quando si usa la borraccia 
quotidianamente si consiglia di 
sciacquarla con acqua calda ogni 
giorno. La pulizia giornaliera della 
stessa, infatti, e del tappo sono 
pratiche essenziali per preservare 
il nostro benessere. Ma non solo, 
andrebbe realizzata una pulizia 
più accurata ogni mese. 
Basterà riempire la borraccia con 
una miscela di 1/2 di acqua e sapone 
e 1/2 di aceto lasciandola riposare 
per una notte per poi risciacquarla 
il giorno dopo. È necessario seguire 
una costante manutenzione per 
salvaguardare l’igiene. 

CAMPAGNA PER UN 
CORRETTO COMPORTAMENTO 
ECOLOGICO A FAVORE DELLA

 SALUTE DEGLI UTENTI. 

SACCHETTO
Sacchetto in microfibra 
(poliestere) adatto per 
contenere l’occhiale e 
per la pulizia delle lenti.


