
Ciao a tutti,
io sono 
Planty! Sono sostenibile: 

porto avanti 
un approccio coerente, 
empatico ed ecologico.

LA DETERSIONE IN POLVERE

Credo nel rispetto 
e faccio in modo che 

il mio impatto su 
questo pianeta sia 

minimo e controllato.

Propongo prodotti 
multifunzione, 
concentrati e performanti.

IL MIO PACKAGING 
È COMPLETAMENTE PLASTIC-FREE
Le polveri sfuse sono confezionate  
in barattoli in vetro alimentare.

SCHIUMAMI
manopola per la detersione
In morbida spugna, 100% 
cotone italiano, perfetta da 
utilizzare in combinazione 
con LavAmi e ShampAmi. 
Distribuisce uniformemente 
la polvere lavante evitando 
sprechi e deterioramento 
del prodotto.

SHAMPAMI
shampoo universale in polvere

Shampoo ristrutturante 
adatto ad ogni tipo di capello. 
Gli estratti di aloe e calendula 
migliorano la salute del cuoio 
capelluto, lasciando i capelli 

lucidi e setosi.

PLACCAMI
dentifricio e collutorio in polvere

Polvere concentrata 2 in 1 da 
utilizzare come dentifricio 

e collutorio. Garantisce 
un'igiene profonda del cavo 

orale grazie al potere antibat- 
terico e antiplacca degli 

estratti di elicriso, aloe, tè 
verde e calendula.

LAVAMI
detergente universale in polvere

Detergente universale super 
delicato per viso, corpo e 
capelli. 
A base di inulina, betaina e 
melograno, lava 
efficacemente lasciando 
morbidi cute e capelli.



PLACCAMI  MODI D’USO
Preleva la polvere dal barattolo con un cucchiaino, 
versala sullo spazzolino inumidito e spazzola i denti. 
Come collutorio sciogli la polvere in mezzo bicch-
iere d’acqua e sciacqua il cavo orale. COME DENTIFRICIO COME COLLUTORIO

LAVAMI & 
SHAMPAMI
MODI D’USO

GODITI LA BELLEZZA!

IN POLVERE DIRETTA Schiuma il prodotto in mano e appli-
calo su corpo e capelli.

DOSA LA POLVERE NECESSARIA 
SULLE MANI UMIDE

BAGNA E SCHIUMA 
PRIMA DELL’USO

RIEMPILO DI 
ACQUA CALDA

DOSA LA POLVERE
NECESSARIA

MESCOLA O AGITA 
IL CONTENITORE

LIQUIDO Diluisci la polvere in acqua all’interno di un 
contenitore per ottenere un detergente fluido.

DOSA LA POLVERE NECESSARIA 
DENTRO LA MANOPOLA BAGNATA

AGGIUNGi ACQUA E STROFINA 
LA SPUGNA SUL CORPO

IN POLVERE CON SCHIUMAMI Inserisci la polvere nella tasca 
della manopola e strofina corpo e capelli.

 

90 ml

45 ml

22 ml

SE HAI LA NOSTRA 
BOTTIGLIETTA DI 

VETRO APPOGGIA-
LA DAVANTI A 

QUESTO FOGLIO 
E MISURA 

FACILMENTE L’ACQUA 
CHE VERSERAI DENTRO.

LE DOSI SUGGERITE SONO INDICATIVE E SI POS-
SONO SPERIMENTARE QUANTITÀ E METODI DI 
PREPARAZIONE DIVERSI. AVRAI MODO DI CREARE 
SEMPRE IL PRODOTTO PERFETTO PER LE TUE 
ABITUDINI ED ESIGENZE.

AVVERTENZE
• Polvere volatile, non inalare.
• Se la polvere libera entra a contatto diretto con gli occhi, 
risciacquare abbondantemente con acqua.
• Il detergente miscelato con acqua può essere conservato 
per 1-2 giorni al massimo.
• Non bagnare, né introdurre acqua nella confezione.
• Conservare la polvere in un luogo asciutto: gli elementi 
reagiscono all’umidità.

TIPS
• Utilizza un idrolato per personalizzare il tuo detergente.
• Per la rasatura, rendi la miscela più densa, diminuendo 
l’acqua di un quarto.
• Per lo shampoo aggiungi un quarto di acqua alla dose 
consigliata, se sei abituato a diluirlo.

DOSI PER 50 ML DI PRODOTTO
• 45 g/ml di acqua calda (una tazzina circa)
• 7 g di polvere (2 cucchiaini rasi)


