
Linea completa di 
detergenti certificati a 

marchio Ecolabel



Ecolabel UE è un marchio di qualità ambientale 
riconosciuto in Europa e nel mondo che 
contraddistingue prodotti e servizi che, pur 
garantendo elevati standard prestazionali, sono 
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale 
durante l’intero ciclo di vita.

Che cos’è il marchio 
Ecolabel EU?

“Prodotti di 
qualità che 
rispettano 
l’ambiente”

5 ragioni per scegliere 
il marchio Ecolabel EU

1. Proteggi l’ambiente
I prodotti Ecolabel UE soddisfano 

elevati standard ambientali, 
dall’estrazione delle materie prime 

allo smaltimento degli stessi

2. Attenzione a salute e 
sicurezza

I criteri Ecolabel riguardano anche 
aspetti importanti inerenti la salute 

e la sicurezza dei consumatori e, ove 
pertinente, i principali aspetti sociali 

ed etici dei processi produttivi

3. Scegli un marchio 
d’eccellenza ambientale

Controlli di terze parti certificano 
l’impegno e l’efficacia di azioni volte 
a ridurre gli impatti ambientali delle 

aziende produttrici

4. Qualità e prestazioni 
elevate

Qualsiasi prodotto recante il marchio 
Ecolabel UE è di buona qualità e 

altamente performante

5. Scegli consapevolmente
Gamma di prodotti ecologici 

a disposizione tra i quali poter 
scegliere

Green è la linea completa di prodotti 
certificati a marchio Ecolabel per il settore 
delle pulizie professionali caratterizzata 
da:

PACKAGING 100% RICICLATO
i flaconi e le taniche sono realizzate 
con plastica riciclata

MATERIE PRIME SICURE
in quanto non sono presenti 
sostanze cancerogene, mutagene 
o teratogene, né tossiche per 
organismi acquatici in ragione 
superiore allo 0,01% 

RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE
durante l’intero ciclo di vita del 
prodotto



GREEN MULTI GLASS 750 ML

Cod. PRO39310
Detergente ecologico multiuso pronto uso per la pulizia specifica 
di vetri, specchi, laminati plastici, superfici lucide e laccate. 
La sua particolare formulazione garantisce un’elevata velocità 
d’evaporazione e una scarsissima formazione di residui, aloni o 
macchie. Pulisce le superfici senza alcun tipo d’impatto sul materiale 
trattato. Gradevole profumazione floreale.

GREEN REMOVER 750 ML

Cod. PRO39313
Detergente sgrassante multiuso, auto-asciugante, indicato per 
rimuovere lo sporco più tenace anche di origine grassa. Dissolve 
macchie persistenti di inchiostri, pennarelli, sporco misto da 
scrivanie, banchi di scuola e da lavoro, infissi, cappe di cucine, 
mobili per ufficio, ecc.

GREEN FLOOR

Cod. PRO39324 (1 LT)
Cod. PRO39325 (5 LT)
Detergente ecologico neutro per la pulizia ordinaria dei pavimenti 
e di tutte le superfici lavabili. Particolarmente indicato per la 
manutenzione quotidiana di superfici lucide, quali pavimenti in 
ceramica e lucidati a piombo. Lascia negli ambienti un delicato 
profumo fresco/fiorito.

GREEN WC 750 ML

Cod. PRO39333
Detergente viscoso ecologico acido a base di acidi organici ad 
elevato potere anticalcare o per consentire una rapida ed efficace 
pulizia di gabinetti e orinatoi. Ha una perfetta aderenza alle pareti 
delle tazze WC data l’equilibrata viscosità. Buona profumazione 
fruttata.
Packaging in PET

BLUE MANI 5 LT

Cod. PRO39337
Lavamani cremoso profumato, garantisce una completa ed 
efficace pulizia delle mani. Prodotto neutro formulato con materie 
prime pregiate. Contiene speciali agenti emollienti protettivi 
che consentono di mantenere l’epidermide delle mani morbida 
e profumata, sviluppa una soffice schiuma che permette di 
emulsionare lo sporco delle mani. Gradevole profumo alla rosa. 
Dermatologicamente testato.

In attesa di certificazione Ecolabel
Momentaneo packaging in PET

GREEN BATH 750 ML

Cod. PRO39329
Detergente ecologico acido pronto uso per la manutenzione 
giornaliera di rubinetteria, sanitari, docce, rivestimenti ceramici e 
pavimenti. E’ ideale per eliminare i residui calcarei uniti a saponi. 
Profumazione fruttata. 



DETERGENTE PIATTI A MANO ECOLOGICO 5 KG

Cod. PRO39341
Detersivo concentrato per il lavaggio a mano di stoviglie, posate, 
pentole, padelle e utensili vari nel modo più efficiente risparmiando 
acqua e energia. 

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE ECOLOGICO

Cod. PRO39347 (5 KG)
Cod. PRO39348 (25 KG)
Brillantante per lavastoviglie ecologico coadiuvante di risciacquo, 
particolarmente indicato per cicli di lavaggio di media ed alta 
frequenza. Scioglie le macchie e le striature di calcare dalle stoviglie 
e previene le incrostazioni di calcare nella fase di risciacquo.

DETERGENTE UNIVERSALE ECOLOGICO 5 KG

Cod. PRO39339
Detergente sgrassatore universale concentrato ecologico, rimuove 
facilmente ogni tipo di sporco, anche tenace da superfici, pavimenti 
ed attrezzature, rendendole perfettamente pulite e brillanti. Idoneo 
per utilizzo nell’applicazione di piani di autocontrollo HACCP. 
Rispetta le superfici in alluminio.

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE ECOLOGICO

Cod. PRO39342 (6 KG)
Cod. PRO39343 (25 KG)
Detergente per macchine lavastoviglie e lavapentole, formula che 
garantisce ottimi risultati di detergenza a fronte di un contenuto 
consumo. I diversi tipi di sequestranti garantiscono un buon controllo 
dei Sali di durezza dell’acqua, mantenendo più a lungo le macchine 
efficienti. Ideale per impianti di media o alta attività di lavaggio.

GRILL&FORNI POWER PRONTO USO 750 ML

Cod. PRO39340
Sgrassatore per la rimozione di residui grassi e carboniosi. Indicato 
per la pulizia di fuochi, brasiere, piani di cottura, grill, forni, friggitrici, 
braccetti, ecc…anche per la detersione di taglieri e ceppi in teflon.




