
In Italia, ogni anno una famiglia consuma mediamente 30 fl aconi di detergenti per la casa. Passare 
a R5® può fare la differenza. Il sistema R5®, infatti, grazie all’utilizzo dei refi ll, elimina  completa-
mente l’utilizzo della plastica, permettendo di risparmiare circa 8,5 kg di CO2- eq, pari alle emis-
sioni prodotte da un’auto diesel in 50 Km di percorrenza. 
L’obiettivo dell’azienda è cambiare le nostre abitudini per indirizzarle verso una maggiore soste-
nibilità, declinata in tanti piccoli gesti quotidiani che possano davvero migliorare la difesa del pia-
neta. L’idea di base è quella di dare un taglio drastico alla plastica usa e getta, e offrire allo stesso 
tempo prodotti performanti ed effi caci. Il sistema R5® prevede un kit di permanent bottles, botti-
glie riciclabili a vita. Basta poi inserire la ricarica (refi ll) di soluzione detergente concentrata senza 
tagliarla, aggiungere acqua tiepida dal rubinetto di casa, attendere qualche minuto e agitare la 
bottiglia: il detersivo è pronto! La pellicola del refi ll è idrosolubile e biodegradabile. La gamma 
è completa e comprende kit specifi ci: Sgrassatore, Vetri e Multiuso, Bagno, Pavimenti, Superfi ci e 
Pavimenti in Legno,  tutti con profumazioni allergen free, senza conservanti, vegan e cruelty free. 
Particolarissime anche le fragranze con note di lavanda, balsamiche, agrumate, di muschio, di 
frutti e fi ori aromatici che sprigionano un piacevole profumo di pulito che dura per tutto il giorno. 
Non mancano i panni spugna in cellulosa biodegradabile e i panni pavimenti in bambù e cotone, 
a riprova della coerenza a 360° del brand. E a breve verrà ampliata la gamma con nuovi prodotti.
Per info: www.r5living.com

SI CHIAMA R5® E PUNTA A BANDIRE L’USO DELLA PLASTICA MONOUSO NELLA DETERGENZA 
DOMESTICA, PERCHÉ ANCHE I PICCOLI GESTI QUOTIDIANI CONTANO

Perché R5®? 
Il nome del brand prende le mosse da cinque erre imprescindibili: Ripensare il nostro 
modo di consumare, Riempire i fl aconi con i refi ll, Riutilizzare i contenitori, Riciclare l’im-
ballaggio in carta, Rilassarsi, sapendo di aver fatto qualcosa di utile per limitare l’impatto 
sulla Terra.

UN REFILL SALVERÀ IL PIANETA!
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