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Pril, la marca dei detergenti per la-
vastoviglie moderna, dinamica, di

elevata qualità, formulata sulla base
dell’esperienza internazionale Henkel,
presenta il nuovo additivo: Pril Cura-
Lavastoviglie.
Utilizzando sempre più frequente-
mente la lavastoviglie, grasso e resi-
dui di calcare possono depositarsi
nelle parti più nascoste e diffi-
cilmente raggiungibili. L’inno-
vazione di Pril è pensata ap-
posta per la manutenzione
periodica della lavastoviglie. 
Si tratta di un flacone tra-
pezoidale rosso appendi-
bile grazie a un aggancio
facile e sicuro che con-
tiene una formula deter-
gente specifica per la
cura della lavastoviglie.
Pril Cura-Lavastoviglie
appeso nel cestello
entra in azione du-
rante il lavaggio del-
la macchina a vuoto
eliminando efficace-
mente grasso osti-
nato, unto e residui
di calcare anche
nelle parti più nasco-
ste, proteggendo quin-
di le parti meccaniche della lavasto-
viglie come bracci girevoli, ugelli e
tubature interne. Grazie alla sua for-
mula Pril Cura-Lavastoviglie scioglie
il calcare e il grasso prolungando la
vita della lavastoviglie e rallentando-
ne l’usura.
Il prezzo consigliato
al pubblico per Pril
Cura-Lavastoviglie
nel formato da 250
ml, lanciato proprio
all’inizio dell’anno, è
di 3,29 euro. 

Un brand 
in evoluzione

Lanciato nel 1999, in un mercato dei
prodotti per lavastoviglie di per sé
molto promettente nel nostro Paese,
Pril è un marchio sempre in evoluzio-
ne, capace di introdurre in questi an-
ni tutta una serie di importanti inno-

vazioni. Basti pensare al “de-
butto” di sette anni fa con
l’ormai celebra “Tab 2 in 1”,
una fortissima innovazione
tecnologica e “concettua-
le” per il comparto, che
introdusse il valore della
multifunzionalità, coniu-
gando in un solo pro-
dotto pulizia e brillan-
tezza. In pochi anni,
Pril ha raggiunto una
market share vicina
al 10%, che ne fa la
seconda marca del
mercato, e una
brand awareness
oltre l’80%.
Le sue ultime no-
vità più perfor-

manti sono Pril Ul-
tra-Brillante 5, pasti-

glia multifunzionale
così definita per le cinque funzioni
contenute in una sola pastiglia (de-
tergente, brillantante, funzione del
sale, formula Salvavetro e formula
Splendi-accaio); Pril Ultra-Power,
additivo per lo sporco più difficile e

Pril Deo-Perls, indica-
to per deodorare la la-
vastoviglie durante il
lavaggio nelle sue fra-
granze di Freschezza
Limone, Freschezza
Mela Verde e Fre-
schezza Arancio. 
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