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Milano, 29 settembre 2015 

 
 

Nuovo “Pril 10 Gold 55 tabs”: la miglior Pril tab di 
sempre e un concorso che vale oro! 

 

Pril Gold tabs si presenta in un formato speciale  

e mette in palio una tab da 24k 
 
 

Pril Gold tab*, grazie alla sua rivoluzionaria formula con potere disincrostante 

effetto ammollo, ha conquistato milioni di famiglie italiane e, da oggi, diventa 

ancora più speciale. Pril Gold si veste di oro con un’edizione limitata 

accattivante: una confezione dorata e un formato speciale da 55 tabs ad un 

prezzo davvero conveniente! 
 

Prova a vincere la tab d’oro con Pril 10 Gold tabs 

Il lancio del formato in edizione limitata sarà accompagnato da un imperdibile 

concorso che coinvolgerà tutti i formati di Pril Gold tabs. La meccanica è 
semplice, basta acquistare un qualunque formato di Pril Gold tabs, incluso quello 
in edizione limitata, per partecipare all’estrazione finale di una tab d’oro da 

24k. 
Ovviamente da non utilizzare in lavastoviglie .  

  

 

Risparmio per noi e per l’ambiente  

Pril Gold tabs è un detersivo per lavastoviglie pre-dosato che consente di evitare 

qualsiasi tipo di spreco. La sua confezione è riciclabile al 100% ed è prodotta con 

l’80% di cartone riciclabile. Inoltre, la sua formula attiva già alle basse 

temperature garantisce un risparmio di energia per noi e per l’ambiente. 
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Dida: 
Pril 10 Gold 55 tabs 

Formato: confezione da 55 tabs 
Prezzo consigliato al pubblico € 6,99 

 
Informazioni sul regolamento del concorso su 
www.pril.it e su www.donnad.it  

 

 

 

 

 

*Pril 10 Gold tabs è la miglior Pril tab di sempre! Dieci differenti funzioni racchiuse in una sola tab 

per un pulito impeccabile, brillante e senza fatica. Ecco quali sono:  

 

1. detergente contro tutti i tipi di sporco; 

2. brillantante per stoviglie splendenti; 

3. sale per prevenire i depositi di calcare; 

4. salvavetro per proteggere a lungo le tue stoviglie in vetro; 

5. extra solubilità per dissolversi ancora più rapidamente senza residui; 

6. azione a 40°C per risultati splendenti già nei cicli a bassa temperatura; 

7. anti-macchie per rimuovere anche gli aloni più difficili di thè e caffè; 

8. igienizzante per una completa igiene sulle stoviglie; 

9. antiodore per neutralizzare efficacemente anche gli odori più ostinati, 

10. “effetto ammollo” per garantire risultati eccezionali senza necessità di pretrattare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pril.it/
http://www.donnad.it/


 

Comunicato stampa 

 
 
Henkel Italia, Page 3/3 
 
 

 

 

 

 

Henkel  

Henkel opera a livello mondiale con marchi e tecnologie di qualità in tre settori di business: Laundry & Home 
Care, Beauty Care e Adhesive Technologies. 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 50.000 collaboratori in tutto il mondo e, nell’anno fiscale 2014, 
ha conseguito un fatturato pari a 16.4 miliardi di euro e un utile operativo, depurato dagli effetti di cambio, pari a 
2.6 miliardi 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 1.100 dipendenti impegnati nel fornire prodotti e servizi innovativi e di 
elevata qualità, sia ai consumatori finali sia ai clienti industriali.  
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