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Ecolabel                      

Pulire rispettando l’ambiente 



Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea che contraddistingue 
prodotti e servizi che, pur garantendo elevati
standard prestazionali, sono caratterizzati da
un ridotto impatto ambientale durante 
l’intero ciclo di vita.

I criteri che definiscono la certificazione 
Ecolabel UE sono:
    - hanno base scientifica;
    - si preoccupano dell’ intero ciclo vita del
       prodotto, estrazione delle materie prime, 
       produzione, imballaggio e trasporto, 
       utilizzo, recupero e smaltimento;
    - riguardano aspetti ambientali trasversali
       alla produzione: uso dell’ energia, 
       dell’ acqua e delle sostanze chimiche, la
       produzione di rifiuti;
    - considerando le funzionalità e la qualità
       delle prestazioni che il prodotto deve 
       garantire.

Tutti i prodotti della linea Ecolabel sono 
Certificati Bio C.E.Q. per garantire la:

     -Totale derivazione vegetale di tutti i 
        tensioattivi e solventi presenti in 
        formula;
     -Assenza di metalli pesanti e di derivati
        del fosforo;
     -Limitata presenza di allergeni;
     -Assenza di test su animali per tutte le 
        materie prime utilizzate e per i 
        formulati
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Detergente contenente acidi organici

Elimina le incrostazioni di calcare da 
sanitari, rubinetterie, lavandini, pareti
e pavimenti in piastrelle lasciando le 

superfici lucide e profumate. 

Pulitore rapido neutro

Perfetto per vetri, specchi, scrivanie e
tastiere.

Elimina macchie di unto, di inchiostro
e di impronte senza risciacquare e 

senza lasciare residuo.
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Detergente sgrassante per
superfici

Leggermente profumato adatto alla
pulizia quotidiana di cappe, fornelli,

piani di lavoro e attrezzature nelle cucine
 e sulle superfici in generale.

Detergente profumato a basso residuo

Detergente a basso residuo senza risciacquo
adatto al lavaggio di pavimenti di marmo,

piastrelle, gres e superfici in genere.
Può essere anche utilizzato per spolverare.

IT/020/008

Detergente Lavamani

Sapone liquido formulato al ph fisiologico 
della pelle per un’ azione detergente e 

protettiva.
Ideale per alberghi, scuole, treni, 

ristoranti, comunità.
IT/030/021

4



Detergente per macchine lavastoviglie

Detergente alcalino per macchine lavastoviglie.
Utilizzabile con acque di qualsiasi durezza,

altamente sgrassante, idoneo su tutti i tipi di 
stoviglie, piatti, bicchieri, padelle e pentole.

IT/038/010

Brillantante per macchine 
lavastoviglie

Brillantante coadiuvante di risciacquo per 
macchine lavastoviglie.

Si utilizza nella fase finale di risciacquo delle
 stoviglie, neutralizza l’alcalinità e facilita 

L’asciugatura.
IT/038/010

Detergente per il lavaggio a mano 
delle stoviglie

Detergente concentrato per il lavaggio a 
mano delle stoviglie.

È efficace già a bassi dosagi.
Formulato a ph compatibile con quello della

Pelle.
È efficace già a bassi dosaggi.

IT/019/029 
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