
 Linea Eco-vegetale naturale 

 

I Prodotti della Linea Ecovegetale Naturale, appositamente studiati per la distribuzione alla spina, non contengono 

addensanti sintetici, profumi di sintesi, fosfati, coloranti di origine sintetica, sbiancanti ottici, enzimi, alcoli, perlanti, 

opacizzanti, cumeni ed altre materie prime che non 

siano di origine naturale.  

I tensioattivi sono solo di origine vegetale o naturale, 

non etossilati o comunque petrolchimici o sintetici. 

I profumi, dove riteniamo di doverli utilizzare, sono a 

base di oli essenziali di natura vegetale estratti per 

spremitura  a freddo o in corrente di vapore.  

Gli alcoli sono prodotti di origine vegetale e quindi 

senza impatto ecologico, ma i dati sulle 

conseguenze derivanti dal contatto più o meno 

prolungato, alle diverse concentrazioni, non sono 

ancora sufficienti a dirci quali potranno essere gli 

effetti a lungo termine, pertanto preferiamo non 

usarli. 

Il colore al 99% è solo un additivo, infatti le materie 

prime di per se sono neutre o con colorazioni 

naturali minimali. L'uso del colore all'interno dei 

miscelati ha come scopo principale di attrarre l'attenzione e rendere il prodotto più accattivante allo sguardo, sfruttando 

l'idea diffusa che un detergente più intensamente colorato è più buono e/o addirittura più concentrato, di conseguenza è 

facile essere tratti in inganno da quei produttori che sapendo ciò ne approfittano.  
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Rende ogni tipo di 
biancheria morbida, 
voluminosa, vivace nei 
colori, mantenendo le fibre 
sempre ricche e non 
secche. Ha l'effetto di un 
balsamo, specialmente la 
lana, visto che é estratta 
proprio da questa fibra. Più 
naturale di così! 
 

 
Rimuove lo sporco di 
qualsiasi natura senza 
l'utilizzo di solventi tossici o 
alcoli. Non lascia aloni 
neppure pulendo vetri 
esposti al sole. Ha una 
rapida asciugatura 

 
La sua formula permette di 
rimuovere lo sporco in 
modo naturale, non 
presenta la composizione 
chimica dei detersivi 
tradizionali. Agisce 
perfettamente sia nel 
bucato a mano che in 
lavatrice. 

 
E' un prodotto che si può 
impiegare su qualunque 
superficie. Con la sua 
formula innovativa a base 
di tensioattivi di origine 
vegetale-naturale, assicura 
un pulito brillante su tutte le 
superfici senza fatica. 
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E' un prodotto adatto a 
rimuovere il calcare dalle 
superfici. Le lascia brillanti 
e pulite, ma a differenza 
degli altri non é corrosivo e 
non le danneggia, perchè 
non contiene acidi forti. 

 

Detergente multiuso per la 
pulizia dei bagni. Può 
essere usato 
quotidianamente senza il 
rischio che si possano 
danneggiare le superfici, 
che restano perfettamente 
pulite e brillanti. 
 

 

Detergente per il lavaggio a 
mano della stoviglie, ha un 
ottimo potere detergente e 
sgrassante, Contiene un 
dermoprotettivo ed é perciò 
delicato con la pelle anche 
con contatto prolungato. 

 

Detergente ottimo per tutte 
le superfici lavabili. La sua 
formulazione realizzata con 
tensioattivi di origine 
vegetale-naturale, non 
danneggia le superfici e le 
lascia pulite e brillanti. 
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