
changes for you 

 

waste for the world.

 

#donchuck
Tutto inizia da piccoli gesti quotidiani

SCOPRI  I  DISCHETTI  STRUCCANTI ZERO

ZERO



La nostra azienda nasce dalla volontà di offrire alla propria clientela
articoli con un basso impatto ambientale. 
 
Esistono tanti modi per sostituire le abitudini convenzionali dell'uso
di prodotti usa e getta con prodotti riutilizzabili ed eco-compatibili.
Questi prodotti sostenibili possono essere facilmente integrati nella
vita quotidiana di chiunque. 
 
Diventare eco-responsabile richiede pochi semplici passaggi ed è
per questo che siamo lieti della tua decisione di unirti a noi in questo
viaggio.
 
Se dovessi avere problemi con questo prodotto non esitare a
contattarci e faremo il possibile per aiutarti.

PUOI  LEGGERE  LA  GUIDA
SULLO  SCHERMO
NON  STAMPARLA

GRAZIE PER ESSERTI
UNITO A NOI!

Clicca qui per contattarci

https://donchuck.it/contatti/


USA IL NICKNAME
@DONCHUCK.ZEROWASTE
PER TAGGARCI E L'HASHTAG

#DONCHUCK
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PUOI  CONTRIBUIRE  ALLA

CRESCITA  DELLA  NOSTRA  REALTÀ

Ci piacerebbe vedere le foto dei
tuoi dischetti Donchuck in azione

https://www.instagram.com/donchuck.zerowaste/
https://www.facebook.com/donchuck.zerowaste/


DISCHETTI
STRUCCANTI LAVABILI

I dischetti struccanti lavabili sono

un'ottima alternativa sostenibile a

dischetti in cotone, batuffoli di cotone,

salviette struccanti e dischetti esfolianti.

Possono essere utilizzati più volte,

aiutandoti così a ridurre la quantità di

rifiuti prodotti senza dover rinunciare

alla tua beauty routine.

 

Tutti i dischetti sono realizzati in fibra di

bambù. La morbidezza del tessuto rende

i dischetti adatti a tutti i tipi di pelle.

DISCHETTI  STRUCCANTI

DI  DONCHUCK



PRIMO UTILIZZO
 
Ti consigliamo di lavare i dischetti

al primo utilizzo. 

Vai alla sezione “Istruzioni di lavaggio"

per scoprire come fare.



C
o
m
e

 s
i 
u
s
a
n
o
?

 
Il dischetto Donchuck è un prodotto versatile che può

essere utilizzato in diversi modi, detergi il tuo viso

inumidendo il dischetto con acqua tiepida e utilizzalo

con il tuo struccante preferito. 

 

Da asciutti sono ottimi per applicare tonico, siero o per

rimuovere maschere in crema;

 

Passa il dischetto su occhi, labbra viso e collo

strofinando leggermente con movimenti circolari e in

pochi secondi ritroverai una pelle completamente

detersa e fresca.



LAVAGGIO

Puoi lavare a mano i tuoi dischetti con acqua e sapone
dopo l'uso e riutilizzarli ancora un paio di volte prima di
metterli a lavare in lavatrice.
 
Lavali in lavatrice nella comoda borsa a rete in dotazione
per evitare che si disperdano.
I dischi sono lavabili da 40 a 60 ° C.
 
Appendili usando l'etichetta e lasciarli asciugare.
Si consiglia di non stirare.

ISTRUZIONI  DI  LAVAGGIO

Dopo aver applicato un fondotinta coprente o un mascara waterpoof, è possibile che rimangano
macchie di trucco sul dischetto.
 
Niente paura: ti basterà lasciare il tuo dischetto immerso per un'ora in una soluzione di aceto
bianco e limone (se lo lasci più a lungo, meglio!), e poi metterlo a lavare in lavatrice. 
 
Se il dischetto è ancora macchiato, non preoccuparti: puoi continuare ad utilizzarlo
tranquillamente.



SEI  SPECIALE ,  FAI

SENTIRE  LA  TUA  VOCE!

Parla a familiari e amici delle possibili

alternative alla plastica. Spesso la voglia di

collaborare per ridurre i rifiuti è tanta, ma non

si conoscono le soluzioni disponibili esistenti.

HAI  DOMANDE  O

SUGGERIMENTI?  

Scrivici un'e-mail all'indirizzo

info@donchuck.it, oppure su Facebook o

Instagram e saremo felici dirisponderti.

UNISCITI
A NOI!



AUMENTIAMO LA CONSAPEVOLEZZA

DELLA COMUNITÀ.

UNO STILE DI VITA CON PRODOTTI

RIUTILIZZABILI È UNA REGOLA DI VITA:
 
 

RIUTILIZZARE I PRODOTTI PER

BUTTARE VIA IL MENO POSSIBILE!

LIFESTYLE

BY  DONCHUCK

ZERO SPRECHI
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