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M AD E I N ITALY

la tua scelta per un futuro ekosostenibile

* ingredienti di origine vegetale

una linea di prodotti ecologici e biologici
che rispetta te e l’ambiente,
sviluppata con materie prime
di origine vegetale e

confezionata in contenitori
di plastica riciclata.

* profumazioni ipoallergeniche
* contenitori in plastica riciclata
* prodotti senza edta, fosfati, enzimi,
coloranti, imbiancanti ottici
* produzione artigianale 100% made in italy
* prodotti certificati biocertitalia

eko ricariche
riusi i flaconi finiti che hai a casa:
ricicliamo infinite volte!

le buste pesano meno dei flaconi:
80% di plastica in meno!
le buste sono riciclabili:
una volta vuote e appiattite occupano molto
meno spazio nel bidone della plastica!
la stessa quantità di prodotto ti costa meno:
risparmi!
le buste sono richiudibili:
non sprechi prodotto!🤩🍃

bucato ecologico e naturale

bucato a mano e lavatrice
detergente ecologico liquido super concentrato per
lavatrice e bucato a mano, ideale sia per indumenti bianchi
che colorati. la formulazione ecologica è sviluppata con
tensioattivi ricavati da materie prime vegetali.
dosaggio 25-50 ml.
profumazioni disponibili:
lavanda, marsiglia, fresco, canapa, senza profumo.

lavatrice in polvere
detersivo in polvere per il lavaggio della biancheria sia in
cotone che sintetica. ideale per capi con macchie ostinate
perché completo di sbiancante all’ossigeno attivo:
permette di eliminare la maggior parte degli sporchi
presenti nei tessuti senza danneggiarli. igienizzante ed
ecocompatibile, questo prodotto è già attivo a 40°.
formato: 900g

ammorbidente liquido

profumazioni ipoallergeniche

ammorbidente studiato per donare elasticità e morbidezza
a tutta la biancheria, deodorando e rinfrescando delicatamente
i capi. ideale sia per bianchi che colorati. facilita la stiratura
e previene la formazione di cariche elettrostatiche sulla
biancheria. la formulazione ecologica è sviluppata con
tensioattivi ricavati da materie prime vegetali.
dosaggio 20 ml.

CON 1.1 LITRI

profumazioni disponibili:
lavanda, marsiglia, fresco, canapa, senza profumo.

maglioni soffici e morbidi

lana e delicati
detersivo ecologico appositamente creato per trattare indumenti
delicati come lana, cashmere, seta e lino. rispetta le fibre senza
alterarle o infeltrirle. contiene solo tensioattivi vegetali completamente biodegradabili. la sua particolare composizione permette un
ottimo risultato a basse temperature (risparmio energetico) lasciando i
capi morbidi e puliti.

rispettando le fibre

stoviglie e piatti puliti e brillanti
piatti e stoviglie a mano
detergente ecologico liquido concentrato per il lavaggio
a mano di tutte le stoviglie. la formulazione a pH 7
permette di sgrassare e lavare rispettando sia la pelle
che l’ambiente.

brillantante
detergente liquido ecologico per lavastoviglie che permette
un’asciugatura rapida delle stoviglie lasciandole brillanti.
previene la formazione di aloni e non lascia residui. efficace
già nei lavaggi a breve durata.
formato: 250ml

lavastoviglie gel

cura lavatrice e lavastoviglie

detergente liquido ecologico che sgrassa, igienizza ed
elimina gli odori più resistenti, lasciando una gradevole
fragranza. non lascia residui.
permette un pulito perfetto già nei lavaggi a breve
durata, abbassando i consumi energetici.
dosaggio 20 ml.

detergente liquido ecologico che permette di fare
rapidamente una pulizia profonda della lavatrice e della
lavastoviglie. elimina i residui di cibo e grasso che causano
i cattivi odori. rimuove le incrostazioni di calcare che si
formano sulle serpentine permettendo un risparmio di
energia elettrica.
formato: 250ml

rispetta la pelle e l’ambiente

anticalcare
detergente ecologico liquido specifico per la pulizia
giornaliera delle superfici sporche di incrostazioni calcaree,
saponi e ruggine. ideale per sanitari, rubinetti, cromature, box
doccia, piastrelle, piani cottura, superfici in acciaio inox.

vetri
detergente ecologico liquido specifico per la pulizia
giornaliera di vetri, specchi, vetrate e cristalli. non
lascia aloni e rende le superfici brillanti più a lungo.

sgrassatore multiuso
detergente ecologico liquido ideale per sgrassare le
superfici con sporco ostinato senza rovinarle. adatto
alla pulizia di forni, cappe, attrezzature da cucina,
piani di lavoro, griglie, etc.

multiuso all’ossigeno attivo
detergente ecologico liquido multiuso all’ossigeno attivo
ideale per pulire ed igienizzare tutte le superfici di
casa nel pieno rispetto dell’ambiente. adatto alla
pulizia di tutte le superfici dure come sanitari, rubinetti,
cromature, box doccia, piastrelle, etc.

per le superfici della casa

per i pavimenti
pavimenti liquido
detergente ecologico liquido ideale per pulire pavimenti
e superfici dure. la formulazione pronta all’uso permette
una pulizia veloce e rilascia una gradevole fragranza
naturale nell’ambiente.

pavimenti in polvere con igienizzante
detergente ecologico in polvere super concentrato e
profumato. un solo cucchiaino da caffè di prodotto
permette di igienizzare qualsiasi pavimento (escluso
legno e parquet). si scioglie facilmente in acqua, si
asciuga rapidamente e lascia la superficie pulita e profumata.
formato: 250g

linea eko senza profumo
abbiamo sviluppato anche una linea esente da profumi,
indicata per le persone allergiche o che soffrono di
dermatiti, eczemi e altri problemi della pelle.

i nostri formati eko casa:
i nostri formati eko bucato:
mini size: 200ml 8 lavaggi
flacone giusta dose 600ml 24 lavaggi
flacone giusta dose 1.1l 44 lavaggi
ricarica in busta 605ml 24 lavaggi
tanica 5 litri 167 lavaggi

mini size: 220ml
flacone 500ml
ricarica in busta 505ml
tanica 5 litri

per i distributori:
le pratiche ricariche in busta
taniche 15 litri con rubinetto
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