REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

La Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio unico con sede legale Via della Metallurgia, 12 - ZAI 2 - 37139 Verona - Italia
P.IVA.:02136540230 e C.F.:07179150151 indice la manifestazione a premi denominata “VINCI UN ANNO DI PANNOLONI CON
MOLICARE”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 7 Gennaio 2020.
Sarà possibile partecipare dal 7 Gennaio 2020 al 30 Aprile 2020.
Estrazione finale e di recupero (eventuale): entro il 30 Giugno 2020.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche che
acquisteranno i prodotti oggetto della promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e,
segnatamente:
• I minorenni,
• I dipendenti della Società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, gli agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori,
Grossisti, Farmacisti e Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana.
PRODOTTI COINVOLTI DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio “MoliCare” e “Amioagio” indicati nella tabella A allegata al presente
regolamento.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza e l’acquisto dei prodotti coinvolti.
PREMI
INSTANT WIN
n.115 Buoni spesa digitali da utilizzare sul sito e-commerce www.amioagio.it del valore di 50,00 euro (IVA inclusa) cad.
Si precisa che:
• I buoni spesa digitali sono spendibili esclusivamente sul sito e-commerce www.amioagio.it per l’acquisto di prodotti MoliCare e
AmioAgio saranno consegnati via e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
• Modalità di fruizione e relativa scadenza saranno indicate dalla segreteria del concorso in fase di convalida della vincita.
ESTRAZIONE FINALE
n.1 Fornitura di prodotti MoliCare e Amioagio del valore di 600,00 euro (IVA inclusa).
*****************************************
• I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore.
• Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso,
oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, la Società Promotrice
si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato sul materiale pubblicitario gli venga
ugualmente consegnato nella forma, nel marchio, nel modello se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, reperibile
sul mercato.
MONTEPREMI
6.350,00 euro (IVA inclusa).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi tutti i “Destinatari” che dal 7 Gennaio 2020 al 30 Aprile 2020,
acquisteranno almeno 40,00 euro (IVA inclusa) di prodotti coinvolti nella promozione con un unico documento d’acquisto “parlante”
presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario presenti sul territorio italiano oppure sul sito e-commerce
www.amioagio.it.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto/un documento commerciale di vendita o
prestazione oppure una fattura che riportanti interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente
manifestazione a premi. La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico documento d’acquisto “parlante”.
Per partecipare il “Destinatario” dovrà collegarsi al sito www.unannodimolicare.it e cliccare sulla comunicazione della presente
manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:
1. Se il “Destinatario” non è ancora registrato al sito dovrà prima effettuare la registrazione compilando l’apposito form con i propri

dati anagrafici e rilasciare i consensi alla privacy richiesti.
Se il “Destinatario” è già registrato al sito potrà effettuare la login con le proprie credenziali di accesso.
2. Inserire i dati del documento d’acquisto “parlante”, seguendo le indicazioni del form.
Il “Destinatario” scoprirà subito l’esito della partecipazione instant win perché riceverà una notifica direttamente a video.
3. Inoltre per partecipare all’estrazione finale sarà necessario scrivere un breve testo (obbligatorio) sulla propria esperienza da
caregiver con l’utilizzo dei prodotti MoliCare e AmioAgio e caricare una foto contestualizzata (facoltativa)
4. Dichiarare di essere l’autore del testo e dell’eventuale foto che si sta caricando e dare il consenso a titolo gratuito all’utilizzo
degli stessi (obbligatorio).
Si precisa che:
• Ogni “Destinatario” avrà la possibilità di registrarsi una sola volta e potrà caricare fino ad un massimo di n. 1 testo/foto per ogni
acquisto.
• Uno/una stesso/a testo/foto potrà essere caricato/a una sola volta durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
• Non sarà possibile caricare foto che ritraggano minorenni e/o altre persone differenti dal partecipante.
• La foto caricata potrà essere a colori o in bianco e nero e potrà essere eseguita con qualsiasi mezzo purché l’immagine prodo tta
abbia le seguenti caratteristiche:
- Formato: *.jpeg
- Peso massimo consentito: 5 MB.
• Non saranno accettate le fotografie o immagini ritoccate mediante programmi di fotoritocco e le foto appartenenti ad archivi
fotografici professionali e non, sia a pagamento che gratuiti.
• Il materiale (testo/foto) verrà controllato, entro un massimo di 2 giorni lavorativi dal caricamento, dalla segreteria del concorso –
se valido - sarà pubblicato online in un’apposita area.
• La Società Promotrice e/o il Soggetto da essa delegato si riservano di eliminare d’ufficio ed in qualsiasi momento il materiale
(testo/foto) presentato che:
- Non rispetti le condizioni sopra indicate,
- Non sia coerente con il tema e con quanto riportato al paragrafo “Avvertenze sul materiale caricato”.
INSTANT WIN - ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare n.115 premi instant win durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
Il premio instant win eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in palio nella giornata successiva.
Il sistema risponderà automaticamente, comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico.
Ogni documento d’acquisto permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti oggetto
della promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta e una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi.
INSTANT WIN - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Il “Destinatario” scoprirà subito l’esito della partecipazione perché riceverà una notifica direttamente a video.
Per convalidare la vincita, il “Destinatario” dovrà spedire, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO “VINCI UN ANNO DI PANNOLONI CON MOLICARE”
c/o ICTlabs S.r.l. Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
• Il documento d’acquisto “parlante” (risultato vincente, integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di almeno 40,00
euro (IVA inclusa) di prodotti oggetto della promozione – emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a
premi e completo di tutti i dati relativi all’acquisto: ragione sociale, data, ora, importo complessivo e numero progressivo),

• Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, cellulare ed indirizzo email).
• La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 20/05/2020.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Tutte le giocate instant win dei “Destinatari” che avranno caricato materiale valido (testo/foto - sulla propria esperienza da
caregiver) saranno inserite in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale, che avverrà alla presenza di un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30 Giugno 2020.
Durante l’estrazione finale sarà estratto n. 1 nominativo vincente e n. 4 nominativi di riserva.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, i premi non assegnati o non
convalidati a causa:
- Del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati,
- Di difetto nella documentazione inviata.
Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
ESTRAZIONE FINALE - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta. Le modalità di convalida saranno le medesime precedentemente
indicate nel paragrafo “INSTANT WIN - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA”
Avvertenze sul materiale caricato (testo/foto)
• Al momento della registrazione, accettando tutte le clausole del presente regolamento, il “Destinatario” autorizza espressamente
la Società Promotrice a rendere pubblico il materiale (testo/foto) per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione
attraverso le attività di comunicazione su prodotto, stampa, sito Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed
alle proprie attività promozionali.
• Il “Destinatario”, autore del materiale (testo/foto) dichiara e garantisce alla Società Promotrice:
. Che i dati anagrafici indicati in fase di partecipazione corrispondono a verità,
. Che la foto e la relativa riproduzione da parte della Società Promotrice non comporterà la violazione di diritti di terzi.
. Consente alla Società Promotrice il diritto di pubblicare tutto il materiale (testo/foto) inserito in fase di partecipazione al
concorso sul proprio sito e di renderlo pubblico agli altri utenti,
. Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale (testo/foto) è a carico della persona che li ha inviati,
. Di essere consapevole che mediante l'invio del materiale (testo/foto) s’impegna a concedere alla Società Promotrice il
completo diritto e la licenza di utilizzare lo stesso, nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito,
. Di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e
futuro della partecipazione dell’evento sopra riportato,
. Che il materiale inviato è originale e che è titolare dei relativi diritti d'autore,
. La propria esclusiva responsabilità per quanto inviato (testo/foto) e garantisce inoltre che lo stesso non è protetto da
copyright, e manleva la Società Promotrice da ogni responsabilità connessa alla pubblicazione di materiale protetto da diritto
d’autore.
. Che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto del materiale
non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti
morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto
stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche,
. Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà la non pubblicazione del materiale inviato,
• Saranno esclusi dal concorso, ad insindacabile giudizio dei promotori, i materiali:
. Con immagini volgari o non in linea con gli intenti del concorso,
. Che riportino elementi non etici o legati a marchi registrati o coperti da copyright,
. Che associno il consumo del prodotto a comportamenti violenti e/o asociali e/o chiaramente trasgressivi delle convenzioni
sociali locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico,
. Che non rispettino le regole previste dal presente regolamento,
. Le decisioni della Società Promotrice sono insindacabili e inoppugnabili,
. L’autore del materiale autorizza incondizionatamente a rimuovere il materiale dal sito in qualunque momento e per qualunque
motivo senza preavviso,
. La Società Promotrice a seguito di segnalazione rimuoverà dal programma di gestione e dal data base del concorso tutto il
materiale e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso, interventi fraudolenti e/o di dati inseriti abusivamente,
. La Società si riserva di non pubblicare il materiale che potrebbe risultare offensivo o di cattivo gusto, che possa danneggiare la
reputazione di altre persone o che contenga elementi a scopo commerciale che promuovano o offrano una vendita o che

possano essere considerate in qualsiasi modo pubblicitarie, in palese contrasto con lo spirito dell’iniziativa, oppure contenenti
virus o altri software pericolosi che possano danneggiare il lavoro di altri computer.
Note Finali
• Non saranno accettati documenti d’acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata.
• Non saranno considerati validi documenti d’acquisto che non indichino chiaramente i prodotti oggetto della promozione acquistati
e tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata
una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
• Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione documenti d’acquisto che contengono il reso di prodotti
precedentemente acquistati.
• L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
• La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita, non verranno accettati documenti
d’acquisto il cui pagamento dei prodotti coinvolti è avvenuto, a titolo di esempio, attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa
o gift card etc.
• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei
dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del documento di identità in corso di validità)
ed effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione verificando il reale acquisto dei prodotti coinvolti (ad es. attraverso la
richiesta di documenti originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo
per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di
mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta
e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione provvederà ad inviare il premio.
• I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
• La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati
errati da parte dei partecipanti.
• L’adesione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
• Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile.
• Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del
premio.
• Il “Destinatario” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti non saranno confermati e/o dovessero risultare
non veritieri.
• Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso “Destinatario” con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione
comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
• La Società Promotrice si riserva di escludere i “Destinatari” che non aderiranno alla presente manifestazione a premi in buona fede
(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.) o che siano privi
dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai “Destinatari” dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box
piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi, tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non. Tali partecipazioni/richieste non saranno considerate valide.
• Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei che il “Destinatario” la Società Promotrice si riserva la
facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
• I “Destinatari”, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino aderire
alla presente manifestazione a premi con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definiti dal piano tariffario del gestore utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.

CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.unannodimolicare.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
SUSAN G. KOMEN Italia ONLUS con sede legale in via Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma C.F.: 06073831007.
TRATTAMENTO DEI DATI
I partecipanti, aderendo alla presente manifestazione a premi, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali. La privacy policy è disponibile su www.unannodimolicare.it
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi. Previo espresso consenso dei partecipanti, i
dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale.
Titolare del trattamento dati è la Società PAUL HARTMANN S.p.A. a socio unico con sede legale Via della Metallurgia, 12 - ZAI 2 37139 Verona.
Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 223.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22
del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.

Tabella A
Codice

Descrizione

Misura

168131
168132
168624
168634
168644
168651
168682
168654
168670
915867
915868
915877
915870
168600
168603
168705
168801
915817
915818
915827
915828
169447
169647
169847
169248
169448
169648

MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pad
MoliCare Premium lady pants - 5 gocce
MoliCare Premium lady pants - 5 gocce
MoliCare Premium lady pants - 7 gocce
MoliCare Premium lady pants - 7 gocce
MoliCare Premium men pad
MoliCare Premium men pad
MoliCare Premium men pad
MoliCare Premium men pad
MoliCare Premium men pants - 5 gocce
MoliCare Premium men pants - 5 gocce
MoliCare Premium men pants - 7 gocce
MoliCare Premium men pants - 7 gocce
MoliCare Premium Slip extra
MoliCare Premium Slip extra
MoliCare Premium Slip extra
MoliCare Premium Slip extra plus
MoliCare Premium Slip extra plus
MoliCare Premium Slip extra plus

0,5 gocce
1 goccia
1,5 gocce
2 gocce
3 gocce
3,5 gocce
4 gocce
4,5 gocce
5 gocce
Medium
Large
Medium
Large
2 gocce
3 gocce
4 gocce
5 gocce
Medium
Large
Medium
Large
Small
Medium
Large
XSmall
Small
Medium

169848
169948
169098
169198
169449
169649
169849
169450
169650
169850
169950
169185
169285
169385
169485
169457
169657
169857
169957
915861
915852
915853
915854
915840
915831
915832
915833
915834
915871
915872
915873
915874
915878
915879
915880
165172
165173
165271
165272
165273
165274
165371
165372
165373
165374
165471
165472
165473
165474
165571
165572
165573
165574
165671
165672
165673
165674
168119
168019

MoliCare Premium Slip extra plus
MoliCare Premium Slip extra plus
MoliCare Premium Slip extra plus (10pz)
MoliCare Premium Slip extra plus (10pz)
MoliCare Premium Slip super
MoliCare Premium Slip super
MoliCare Premium Slip super
MoliCare Premium Slip super plus
MoliCare Premium Slip super plus
MoliCare Premium Slip super plus
MoliCare Premium Slip super plus
MoliCare Premium Slip maxi
MoliCare Premium Slip maxi
MoliCare Premium Slip maxi
MoliCare Premium Slip maxi
MoliCare Premium Slip maxi plus
MoliCare Premium Slip maxi plus
MoliCare Premium Slip maxi plus
MoliCare Premium Slip maxi plus
Molicare Mobile 5 gocce
Molicare Mobile 5 gocce
Molicare Mobile 5 gocce
Molicare Mobile 5 gocce
MoliCare Mobile 6 gocce
MoliCare Mobile 6 gocce
MoliCare Mobile 6 gocce
MoliCare Mobile 6 gocce
MoliCare Mobile 6 gocce
MoliCare Mobile 8 gocce
MoliCare Mobile 8 gocce
MoliCare Mobile 8 gocce
MoliCare Mobile 8 gocce
MoliCare Mobile 10 gocce
MoliCare Mobile 10 gocce
MoliCare Mobile 10 gocce
Molicare Premium Elastic 5 gocce
Molicare Premium Elastic 5 gocce
Molicare Premium Elastic 6 gocce
Molicare Premium Elastic 6 gocce
Molicare Premium Elastic 6 gocce
Molicare Premium Elastic 6 gocce
Molicare Premium Elastic 7 gocce
Molicare Premium Elastic 7 gocce
Molicare Premium Elastic 7 gocce
Molicare Premium Elastic 7 gocce
Molicare Premium Elastic 8 gocce
Molicare Premium Elastic 8 gocce
Molicare Premium Elastic 8 gocce
Molicare Premium Elastic 8 gocce
Molicare Premium Elastic 9 gocce
Molicare Premium Elastic 9 gocce
Molicare Premium Elastic 9 gocce
Molicare Premium Elastic 9 gocce
Molicare Premium Elastic 10 gocce
Molicare Premium Elastic 10 gocce
Molicare Premium Elastic 10 gocce
Molicare Premium Elastic 10 gocce
MoliCare Premium Form normal
MoliCare Premium Form normal plus

Large
Xlarge
Medium
Large
Small
Medium
Large
Small
Medium
Large
XLarge
Small
Medium
Large
XLarge
Small
Medium
Large
XLarge
small
medium
large
X-large
X-small
small
medium
large
X-large
small
medium
large
X-large
medium
large
X-large
Medium
Large
Small
Medium
Large
X-large
Small
Medium
Large
X-large
Small
Medium
Large
X-large
Small
Medium
Large
X-large
Small
Medium
Large
X-large
normal
normal plus

168219
168319
168719
168919
168619
947795
947796
947797
947798
947799
160850
160860
161220
161320
161520
21699540
21699520
21699530
21699516
161604
995081
995038
995083
995080
995017
995015
995022
995026
995023
995084
995085
995018
995021

MoliCare Premium Form extra
MoliCare Premium Form extra plus
MoliCare Premium Form super
MoliCare Premium Form super plus
MoliCare Premium Form maxi
MoliCare Premium Fixpants
MoliCare Premium Fixpants
MoliCare Premium Fixpants
MoliCare Premium Fixpants
MoliCare Premium Fixpants
MoliPads barriera
MoliPads senza barriera
Molinea Normal - 40x60cm
Molinea Normal - 60x60cm
Molinea Normal - 60x90cm
Traversa AMioAgio
Traversa AMioAgio PLUS
Traversa AMioAgio EXTRA
Traversa Lavabile AMioAgio
Molinea Plus
MoliCare Skin Schiuma detergente
MoliCare Skin Salviette umidificate
MoliCare Skin Manopole umidificate
MoliCare Skin Detergente liquido
MoliCare Skin Shampoo
MoliCare Skin Bagnoschiuma
MoliCare Skin Ossido di zinco
MoliCare Skin Crema trasparente
MoliCare Skin Olio protettivo
MoliCare Skin Fluido idratante
MoliCare Skin Crema mani
MoliCare Skin Gel per massaggi
MoliCare Skin Olio dermotrattante
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extra
extra plus
super
super plus
maxi
small
medium
large
X-large
XX-large
15x60 cm
15x60 cm
40 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
80x180 cm
60 x 90 cm
60 x 90 cm
85X180 cm
60X90 cm
400 ml
20x30 cm
17x24 cm
500 ml
500 ml
500 ml
200 ml
200 ml
200 ml
500 ml
200 ml
200 ml
500 ml

