FACCIAMO LA DIFFERENZA!

Soluzioni sostenibili per la pulizia professionale
ad alte prestazioni, sicure per l’uomo e la natura

Werner & Mertz professional srl
Via Cesare Battisti, 181 | 20061 Carugate (MI) | +39 02 92 73 151 | www.wmprof.com | wmitaly@werner-mertz.com

I vantaggi di una scelta consapevole
Scegliere la gamma green care porta una serie di importanti
vantaggi all'ambiente e alla tua azienda. Scoprili tutti!
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La sostenibilità per Werner & Mertz

“Il nostro impegno è la Sostenibilità.
Il nostro obiettivo consiste nel produrre con un impatto
ambientale sempre più basso, ponendo grande attenzione
agli aspetti sociali ed economici. La nostra forza sta
nell’essere un’azienda familiare che crede fermamente
in questa missione.
Questa è la nostra via per crescere anno dopo
anno secondo i principi dello Sviluppo Sostenibile.”
Reinhard Schneider – Presidente del consiglio d’amministrazione Werner & Mertz

La storia sostenibile di Werner & Mertz
La nostra filosofia di sostenibilità ha una lunga tradizione
costellata da successi. Il marchio Frosch della casa madre,
vero pioniere ecologico, è presente dal 1986, mentre
i primi detergenti ecologici per il mercato professionale sono
nati nel 1989.

In seguito, nel 2005, arriva la prima certificazione Ecolabel.
A coronamento del suo pluriennale impegno in campo
ambientale, Werner & Mertz ha ottenuto nel 2009 il premio
tedesco per la sostenibilità, il più prestigioso riconoscimento
per le aziende tedesche impegnate sul fronte ambientale.

Nel 1995 nasce l‘azienda nell‘azienda con il primo impianto
di soffiaggio del packaging all‘interno dello stabilimento
produttivo. Questo segna un’importante svolta nel ciclo
produttivo, consentendo un risparmio in termini di trasporti pari
a 1 milione di kilometri annui percorsi.

L’ultimo traguardo è stato raggiunto nel 2014: la gamma per
le superfici green care ottiene la certificazione Cradle to Cradle
e diventa la prima linea professionale al mondo insignita da
questo marchio.

Sempre perseguendo la sua missione, nel 2002 Tana Professional
crea il marchio green care per i prodotti professionali ecologici,
l’anno successivo ottiene la prima certificazione EMAS per
lo stabilimento di Mainz.
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Nel frattempo l’azienda continua a investire e ad innovare
il proprio modo di produrre che anno dopo anno abbassa
il proprio impatto ambientale e migliora la qualità della
propria offerta.

Le certificazioni di Werner & Mertz
EMAS: oltre i parametri di legge
La certificazione EMAS è la testimonianza
più importante dell’impegno di Werner
& Mertz sul fronte ambientale.
Rappresenta il riconoscimento ufficiale
a livello europeo del raggiungimento di
risultati d’eccellenza.

EMAS è attualmente il sistema di gestione ambientale più
completo dato che coinvolge l’intera azienda. Ha l’obiettivo
di superare le disposizioni di legge e di promuovere il continuo
miglioramento dell’azienda sotto il profilo ambientale. EMAS
fissa dei parametri molto più restrittivi rispetto ai requisiti
di legge.

Il sistema comunitario di eco-gestione
e audit (EMAS = Eco-Management and
Audit Scheme) è un sistema a cui possono
aderire volontariamente le imprese e le
organizzazioni sia pubbliche che private
che desiderano impegnarsi nel valutare e
migliorare la propria efficienza ambientale.

La verifica delle prestazioni avviene periodicamente attraverso
un esperto accreditato, il “verificatore ambientale”, che accerta
il rispetto degli standard e controlla che l’azienda pubblicizzi
adeguatamente i risultati. I continui miglioramenti devono
essere provati e pubblicati su una Relazione Ambientale che
viene pubblicata annualmente.

EMAS obbliga a controllare annualmente i consumi di acqua, energia, emissioni.

AISE Charter per un continuo miglioramento
AISE (Association Internazionale de la Savonnerie, dé la Detergente et des Produits d’Entretien), l’associazione internazionale dei produttori di detergenti, ha creato
“Charter AISE per la Pulizia Sostenibile”: partecipando a questo programma l’azienda
si impegna a produrre in maniera sicura ed ecologica. Inoltre, si impegna a comunicare
in maniera facile come utilizzare i detergenti e a promuoverne un utilizzo ecologico.

AISE ha identificato degli indicatori chiave che permettono di misurare
i risultati dell’azienda nelle varie fasi di un processo produttivo sostenibile.
I più significativi tra questi sono:
• valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche
• consumo di PBO (sostanze organiche poco biodegradabili)
• valutazione dei consumi energetici durante la produzione
• valutazione dei consumi di acqua
• calcolo dei rifiuti prodotti
• sicurezza e informazioni al consumatore
• salute e sicurezza dei lavoratori

Inoltre, i partecipanti al Charter devono mettere a disposizione
i dati sulle proprie prestazioni economiche, ecologiche e sociali.
Dai dati di tutti i partecipanti al Charter, A.I.S.E. crea una “relazione sulla sostenibilità del settore”.
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Le certificazioni di Werner & Mertz
ISO 14001
La certificazione ISO 14001 è una certificazione relativa
all‘azienda con validità annuale
ISO 14000 identifica una serie di standard
internazionali relativi alla gestione ambientale.
Gli standard della serie ISO 14000 rappresentano
il punto di riferimento per le imprese che vogliono
tutelare l’ambiente nelle loro attività di business.
Elencano le specifiche sulla base delle quali l’azienda
è valutata per ottenere la certificazione ambientale.

Certificarsi secondo ISO 14001 è una scelta volontaria.
Non attesta una particolare prestazione ambientale,
né dimostra un basso impatto ambientale ma
dimostra che l’organizzazione certificata ha un
sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo
l’output sull’ambiente della propria attività e ne
ricerca sistematicamente il miglioramento.

ISO 9001
ISO 9001 è lo standard internazionale riconosciuto
che definisce il sistema di gestione della qualità
Con la sigla ISO 9000 vengono identificate una
serie di normative sviluppate dall’Organizzazione
Internazionale per la Normazione che definiscono
i requisiti per l’implementazione di un sistema di

gestione della qualità. Hanno l’obiettivo di garantire
una qualità dei prodotti costante migliorando
l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione
del prodotto.

NORDIC SWAN (o Nordic Ecolabel)
La certificazione NORDIC SWAN è, come Ecolabel, una
certificazione legata esclusivamente al prodotto che
ne garantisce il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente
oltre all’efficacia e alla salute per gli utilizzatori finali
È la certificazione ufficiale dei paesi scandinavi e ha dei criteri molto simili a Ecolabel, ma può essere ottenuta
solo almeno sei mesi dopo l’immissione del prodotto sul mercato. Il prodotto deve infatti dimostrare di aver
ottenuto un buon successo di vendite.
Rispetto ad Ecolabel, Nordic Swan certifica una tipologia più ampia di prodotti
(ad esempio le cere e i deceranti).
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ECOLABEL
ECOLABEL
il fiore sostenibile
ECOLABEL è il marchio europeo di certificazione
ambientale per i prodotti che durante il ciclo di vita
hanno un minor impatto ambientale rispetto a quelli
dello stesso tipo presenti sul mercato. Il marchio
Ecolabel è ad oggi quello che più garantisce la
salvaguardia dell’ambiente, l’efficacia del prodotto,
la salute dell’utilizzatore finale. La normativa che

regolamenta questa certificazione (2005/344/EG),
ha dato la possibilità ai produttori di detergenti di
distinguersi: seguendo delle norme ben più restrittive
rispetto alla normativa europea sui detergenti
(DetVo EU 648/2004), è possibile ottenere il marchio
Ecolabel che è la prima importante certificazione
basata su dei principi di eco-sostenibilità.

ECOLABEL i parametri in breve
Dal 4 maggio 2005 le aziende che vogliono richiedere la certificazione Ecolabel devono rispettare un’ampia
serie di criteri. I detergenti devono essere conformi ai seguenti requisiti, oltre a quelli già previsti dal regolamento europeo sui detergenti del 2004:

Eco-tossicologia e biodegradabilità

Ecologia

• Biodegadabilità totale in condizione aerobica
di tutti i tensioattivi
• Limitazioni ai tensioattivi non biodegradabili
in condizioni anaerobiche
• Limitazioni ai componenti che contengono
elementi tossici per le acque		
• Divieto di utilizzo di una serie di ingredienti
pericolosi
• Divieto di utilizzo di una serie di conservanti
e profumi
• Limitazione a una serie di ingredienti allergenici
(R42/R43) fino allo <0.01%
• Riduzione del contenuto di componenti organici
volatili (VOC) fino a un limite non superiore al 10%
• Limitazione dei derivati del fosforo

• Controllo e limitazioni al packaging,
promozione del riciclo

Prestazioni
• Prove di efficacia attraverso specifici test di
laboratorio in paragone ai prodotti tradizionali

Sfera sociale
• Chiare indicazioni sui dosaggi e chiare
istruzioni d’uso
• Informazioni addizionali sulla sicurezza
del prodotto
• Formazione degli operatori
• Informazioni sul valore della certificazione
Ecolabel

In riferimento a facilità di utilizzo e trasparenza, Ecolabel richiede che
vengano messe a disposizione del cliente le informazioni sul marchio
di qualità ecologica, che vengano indicate ulteriori istruzioni di sicurezza
e che l’etichetta del prodotto presenti indicazioni concrete di dosaggio
e applicazione (ad es. tabella di dosaggio e indicazioni quali “Il giusto
dosaggio riduce i costi e tutela l’ambiente”).
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CRADLE to CRADLE®
La prima gamma professionale
certificata Cradle to Cradle
I principi di Cradle to Cradle* sono stati ideati
da William McDonough e dal professor Michael
Braungart e successivamente sviluppati da EPEA
(Environmental Protection Encouragement Agency)
con sede ad Amburgo.
Cradle to Cradle® si pone l’ambizioso obiettivo di
cambiare il modo in cui vengono fatte le cose per la
società, l’economia e il pianeta.

Cradle to Cradle® non si limita a certificare la formula
ma si occupa di tutti quegli aspetti produttivi essenziali che fanno nascere un prodotto sostenibile:
• la tipologia di materiali utilizzati
• la salubrità degli ingredienti
• la riciclabilità del packaging
• la biodegradabilità del prodotto
• l’utilizzo di energia verde nel sito di produzione  
• la qualità delle acque reflue della produzione

*Cradle to Cradle® è un marchio registrato della McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). Cradle to Cradle
CertifiedCM è un marchio dato in licenza esclusivamente a Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII)

Dalla culla alla tomba
Secondo alcune ricerche, negli Stani Uniti più del 90% dei
materiali estratti per la fabbricazione di beni duraturi diventano
spazzatura quasi subito.

utilizzi
Distribuzione
di risorse

Sostituzione
di materiali
prendi
getti

Perché limitare i danni non è sufficiente
Oggi parole come minimizzare, ridurre, limitare sono entrate a far parte
dei programmi ambientalisti di quasi tutte le azienda. Negli anni ’90
e 2000 è nato il concetto di “eco-efficienza”: l’industria si vuole riscattare
senza cambiare in modo sostanziale ma semplicemente inserendo nella
propria strategia preoccupazioni ambientali ed etiche.

MA COSA SIGNIFICA “ECO-EFFICIENZA”?
La riduzione del consumo delle risorse, dell’utilizzo di energia,
delle emissioni e dei rifiuti hanno un effetto benefico sull’ambiente e sul morale dei cittadini. I principi fondamentali dell’ecoefficienza sono il taglio della produzione, dei rifiuti tossici, della
quantità di materiali usati. Tuttavia queste riduzioni non impediscono il degrado e la distruzione, si limitano solo a rallentarli
o rimandarli.
Recenti studi dimostrano che nel tempo emissioni anche minime
possono avere effetti disastrosi sui sistemi biologici.

8

Ciò è particolarmente preoccupante nel caso degli endocrini,
prodotti chimici industriali che si trovano in una serie di plastiche che si comportano come ormoni e si legano ai recettori
dell’organismo umano.
C’è una conoscenza troppo limitata degli inquinanti industriali
e dei loro effetti sui sistemi naturali perché, nel lungo periodo,
“rallentare” possa essere considerata una scelta sufficiente.

E IL RICICLAGGIO?
Il riciclaggio, il più delle volte, è subciclaggio che riduce la qualità
dei materiali nel tempo. Se un materiale non nasce per essere
riciclato in maniera sicura, talvolta può essere più pericoloso
e dannoso per l’ambiente rispetto allo stesso nuovo.

IBRIDI MOSTRUOSI
Le nostre discariche sono piene di quegli oggetti che vengono definiti ibridi mostruosi:
misture di materiali tecnici e organici nessuno dei quali può essere riciclato
correttamente.
Eliminare il concetto di rifiuto significa progettare prodotti, imballaggi e sistemi
fin dall’inizio in base a come potranno essere facilmente riciclati.

CICLO BIOLOGICO E CICLO TECNICO
Esistono due distinti metabolismi sul nostro pianeta:
Il metabolismo biologico > il ciclo della natura
Il metabolismo tecnico > i cicli dell’industria che comprendono anche
			
il prelievo di materiali tecnici da luoghi naturali

UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI

PIANTE

INGREDIENTI
BIOLOGICI

RICICLABILITÀ
dei materiali

Creazione
di un ciclo biologico

Creazione
di un ciclo tecnico

per i prodotti di consumo
che ineludibilmente
impattano sull‘ambiente:
ad esempio i prodotti chimici

per i prodotti di servizio
che possono essere riciclati:
ad esempio gli imballaggi

utilizzo
biodegradibilità

utilizzo
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Se progettati correttamente, tutti i prodotti e i materiali dell’industria alimenteranno
senza rischi entrambi i metabolismi.
I prodotti possono essere composti da materiali biodegradabili che diventano cibo per
i cicli biologici o da materiali riciclabili e ottenuti da materiale riciclato che rimangono
all’interno di cicli tecnici chiusi, circolando continuamente come sostanze nutritive
pregiate per l’industria.
Affinché questi due metabolismi abbiano successo, bisogna assolutamente evitare
che si contamino l’un l’altro. Ciò che finisce nel metabolismo organico non deve contenere agenti mutageni e cancerogeni, tossine non degradabili o altre sostanze dannose
per i sistemi naturali.
Allo stesso modo, le sostanze nutritive biologiche non sono progettate per venire
in contatto con il metabolismo tecnico all’interno del quale, ridurrebbero la qualità
dei materiali.
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IL METABOLISMO BIOLOGICO

IL METABOLISMO TECNICO

Un nutriente biologico è un materiale
o un prodotto progettato per ritornare nel
ciclo biologico attraverso una vera e propria
degradazione ad opera dei microrganismi
presenti nel sottosuolo o da altri animali.
Ad esempio un detergente.

Un nutriente tecnico è un materiale o un
prodotto studiato per rientrare nel ciclo tecnico,
nel metabolismo industriale da cui proviene.
Ad esempio il packaging.

Cosa ha fatto l’azienda per ottenere
questo risultato?
SICUREZZA DEI MATERIALI NELLA FORMULAZIONE
E NEL PACKAGING
•

Sono stati identificati tutti i componenti all’interno del prodotto ad una
concentrazione superiore a 100 ppm (0.01%) e valutati in termini di sicurezza
per la salute umana e per l’ambiente

•

Verificato 39 materie prime che compongono i nostri prodotti green care
per le superfici: tutte sono risultate sicure secondo gli standard Cradle to Cradle!

•

Modificato gli oli profumati di due prodotti per adeguarli a quanto richiesto
da Cradle to Cradle

•

Verificato i 15 componenti che compongono il packaging in PE

•

Verificato i 30 componenti dei tappi ed abbiamo sostituito alcuni ingredienti
e coloranti non ammessi da Cradle to Cradle

•

Sostituito il flacone serigrafato con un uno in PE neutro etichettato

In questo lungo processo di analisi sono stati coinvolti tutti i fornitori lungo la filiera
produttiva che si sono sottoposti ad un percorso di valutazione lungo più di anno.

COSA VALUTA CRADLE TO CRADLE?

Criteri di valutazione

Livello ottenuto da green care

Sicurezza degli ingredienti

Platinum

Riutilizzazione dei materiali

Gold

Utilizzo di energia rinnovabile – CO2

Gold

Gestione delle acque di scarico

Gold

Gestione degli aspetti sociali

Gold

Totale

Gold

Il packaging ha ottenuto il livello di certificazione Silver
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IL RICICLO DEL PACKAGING
Werner & Mertz grazie ad una importante e unica collaborazione
con l’ente Grünen Punkt - Duales System Deutschland, ALPLA
Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG e Unisensor Sensorsysteme
GmbH utilizza una sofisticata tecnologia a infrarossi per
la selezione del PET raccolto durante la raccolta differenziata
in Germania.
Per riciclare il PET è necessaria molto meno energia che per
produrre nuova plastica. Oggi le bottiglie in PET di W&M
contengono più dell’80% di plastica riciclata, un successo
importante dato che un grammo di questo materiale corrisponde
ad un risparmio di 3 gr di CO2 emessa dai termovalorizzatori se
la stessa plastica venisse invece bruciata.

L’UTILIZZO DI MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE
Solo utilizzando materie prime di origine rinnovabile, è possibile prevenire
la formazione di fenomeni di accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera.
Attualmente è molto difficile creare prodotti contenenti il 100% di ingredienti
naturali dato che l’estrazione e la produzione di questo tipo di componenti è ancora
in fase di sviluppo; ne esiste solo una ristretta gamma che Werner & Mertz utilizza
sapientemente nei prodotti green care PROFESSIONAL.

Anidride carbonica assorbita dalla pianta
insieme ad acqua e sole per generare
glucosio, che alimenta la pianta

H2O

O2

Si sviluppa ossigeno
che viene rilasciato
nell’ambiente

CO2
Le piante sono costituite da composti
organici C-C-C (atomi di carbonio)

TENSIOATTIVO

C-C-C-OH
Se si utilizzano tensioattivi di origine
petrolchimica si dà origine a fenomeni
di accumulo —> EFFETTO SERRA

CO2 + SALI + ACQUA
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Gestione delle acque di scarico

Il nuovo centro di trattamento delle acque di Werner & Mertz
è operativo dal 2011 e fornisce l’acqua per la produzione
allo stabilimento. L’acqua è pescata a 70 metri di profondità
ed è trattata in processi multilivello per deionizzarla e quindi
renderla adatta alla produzione.

La novità però consiste nel sistema di osmosi inversa durante
il quale acqua e soluti sono filtrati da una membrana semi
permeabile che purifica la prima e agglomera i secondi. Grazie
a questo sistema nel 2011 sono stati prodotti 97.311 metri cubi
di acqua deionizzata.

Acque reflue gestite in modo
sostenibile: un altro esempio
di economia ciclica
Nel 2011 sono stati gestiti 13.530 metri cubi di acqua di risulta
dopo la produzione. Attraverso l’aggiunta di sali di calcio e di
ferro viene prodotto un fango che dopo la filtrazione diventa
materia prima per la produzione di mattoni di alta qualità.
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Utilizzo di energia rinnovabile
Cradle to Cradle immagina un futuro in cui le aziende possano
influire positivamente sull’ambiente. Questo futuro dovrà essere
alimentato da energia solare in cui viene eliminato il concetto
di rifiuto.

L’energia rinnovabile deve rimpiazzare l’energia proveniente
da combustibili fossili che emettono carbonio. Cambiando
la quantità e la qualità dell’energia utilizzata, si influisce sul
bilancio della CO2 nell’atmosfera.
Questo è quello che ha fatto Werner & Mertz: ora in entrambi
gli stabilimenti di Mainz e di Hallein viene utilizzata il 100%
di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili.

La nuova sede direzionale di Mainz, inaugurata nel 2010, oggi certificata LEED
Platinum, è completamente autonoma dal
punto di vista energetico.
L’edificio con l’aiuto del sole, del vento
e dell’energia geotermica produce più
energia di quanta necessiti cedendo
il resto alla città.
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Gestione degli aspetti sociali
La domanda di tensioattivi provenienti da fonti alternative
a quelle petrolchimiche sta continuamente crescendo ma
anche i dubbi sulla loro effettiva sostenibilità visto che arrivano
da paesi dove, per la loro produzione, si potrebbero sottrarre
spazi destinati all’agricoltura per fini alimentari.
Werner & Mertz è conscia di questo problema e si è attivata
su un doppio fronte: da un lato, in qualità di membro dell’RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), si impegna ad utilizzare
solo olio di cocco proveniente da coltivazioni certificate,
dall’altro sta incrementando l’impiego di tensioattivi prodotti
in Europa come quelli derivanti da olio di oliva, di colza e fibra
di lino.
La composizione e le proprietà chimiche degli olii vegetali
prodotti in Europa differiscono notevolmente da quelli tropicali
che sono molto più stabili e meno sensibili al calore, alla luce
e all’ossigeno. Werner & Mertz, in collaborazione con dei
partner molto qualificati, ha sviluppato dei nuovi tensioattivi

che mantengono inalterata la qualità dei prodotti e che
vengono utilizzati soprattutto per il marchio Frosch. Nel settore
professionale, che richiede prestazioni molto più elevate, questo
processo di conversione è più lento ma è comunque iniziato
e ci si aspettano degli importanti progressi nei prossimi anni.

L’olio di colza per i tensioattivi europei utilizzati da Werner &
Mertz proviene da coltivazioni tedesche, polacche e francesi.
L’olio di lino è coltivato in Francia e in Belgio mentre l’olio
d’oliva proviene da paesi mediterranei come la Spagna, l’Italia
e la Grecia.

DETERGENTI
TRADIZIONALI

tensioattivi
petrolchimici

acqua

DETERGENTI ECOLOGICI
DI PRIMA
GENERAZIONE

tensioattivi di
origine vegetale
derivanti
da piante tropicali
(es. olio di palma)

DETERGENTI ECOLOGICI
DI SECONDA
GENERAZIONE

tensioattivi
di origine vegetale
derivanti da piante
coltivate in Europa
tensioattivi di
origine vegetale
derivanti
da piante tropicali
(es. olio di palma)

acqua estratta
dai nostri bacini
demineralizzata
attraverso
l'osmosi inversa

acqua estratta
dai nostri bacini
demineralizzata
attraverso
l'osmosi inversa

coloranti alimentari
e profumi
conformi alla
direttiva cosmetica

coloranti alimentari
e profumi
conformi alla
direttiva cosmetica

Ad esempio
olio di colza
prodotto
in Germania

coloranti e profumi
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Dove si trova il carbonio
in un prodotto detergente?
Contenuto di carbonio in un detergente acido per sanitari (esempio)

- 10% tensioattivo non ionico
- 42% solventi (etanolo)
- 36% acido citrico
- 4% addensante
- coloranti, profumo,
altri tensioattivi

8%

carbonio da fonti
rinnovabili
carbonio da fonti
tradizionali

92%

C = Carbonio

O

OH

C
OH

C

O

O

C
CH

2

OH

C
CH

OH

2

Acido Citrico

CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—O—
OH

Etanolo
O

CH2
OH

OH

parte lipofila che
si lega allo sporco

OH
parte idrofila che
si lega all’acqua

Tensioattivo non ionico
NB: conoscere la percentuale di carbonio derivante da risorse rinnovabili
ci permette di valutare meglio l’impatto ambientale

Che cos’è la biodegradabilità?
I tensioattivi sono “agenti attivi” che si spostano tra le particelle
della superficie e lo sporco per rimuoverlo.
La biodegradabilità primaria o eliminazione è la prima fase della
reazione di scomposizione microbiologica del tensioattivo che
in questo modo perde la sua funzione (attività di superficie)
e quindi anche il suo effetto inquinante per le acque.
La biodegradabilità totale o mineralizzazione è il frazionamento
delle molecole di tensioattivo in componenti fondamentali, non
inquinanti: acqua, biomasse, anidride carbonica.
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Come si calcola la biodegradabilità?
Secondo la normativa 648/2004/CE, la biodegradabilità deve
essere calcolata utilizzando i criteri OCSE (Organisation for
Economic Co-operation and Development), l’organizzazione
internazionale per la democrazia e l’economia di mercato che
si occupa anche di ambiente. L’OCSE ha sviluppato metodi di
analisi per la biodegradabilità delle sostanze chimiche che sono
parte integrante dei criteri Ecolabel UE. Grazie a questi test
vengono determinati i valori per l’eliminazione (biodegradabilità
primaria) e la mineralizzazione (biodegradabilità totale).

La biodegradabilità totale dei prodotti green care viene
verificata in base al test OCSE 302B, che determina il livello
di degradabilità totale dopo 28 giorni dell’intero prodotto, e non
solo delle singole sostanze. Il valore ottenuto viene indicato
nel verbale di prova e nelle Schede di Sostenibilità. Ma la degradazione non termina del tutto dopo 28 giorni! Continua teoricamente
fino al 100% ma siccome il verbale di prova stabilisce il risultato
ottenuto in 28 giorni, Werner & Mertz dichiara solo quello che
è effettivamente provabile.

Cosa richiedono le certificazioni?
La biodegradabilità dei prodotti green care richiesta dalle Linee Guida di Sviluppo di Werner & Mertz
è molto più restrittiva rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Europeo sui detergenti e da Ecolabel:

BIODEGRADABILITÀ COMPLETA

green care
La biodegradabilità (MINERALIZZAZIONE)
dei tensioattivi deve essere:
• del 70% in condizioni aerobiche in 28 giorni
• del 60% in condizioni anaerobiche
• nessun tensioattivo non biodegradabile
in condizioni anaerobiche
• test della biodegradabilita secondo EMPA
per l’intero prodotto (secondo 302B)
in condizioni aerobiche in 28 giorni

Ecolabel
La biodegradabilità dei tensioattivi deve essere
• del 60% in condizioni aerobiche in 28 giorni
• del 60% in condizioni anaerobiche
Viene concessa una deroga ed è possibile
utilizzare il 4% di tensioattivi non biodegradabili
in condizioni anaerobiche

Regolamento EU sui Detergenti
La biodegradabilità dei tensioattivi deve essere
del 60% in condizioni aerobiche in 28 giorni
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I benefici per l’ambiente
delle cere ecologiche
Niente zinco!
Finora era possibile ottenere alta resistenza al calpestio e facile
rimovibilità grazie allo zinco che però è un metallo pesante
e quindi tossico per l‘uomo e l‘ambiente.

Non più TBEP!
I TBEP sono materiali plastici che rendono gli strati
polimerici resistenti dopo l‘asciugatura mantenendo
una struttura flessibile. La comunità scientifica
però li ha messi sotto ossevazione perchè si pensa

che possano causare gravi danni alla salute. Molti
comuni tedeschi stanno evitando di acquistare
prodotti contenti TBEP fino a che questi dubbi non
verranno definitivamente chiariti.

Nessun tensioattivo fluorurato
I tensioattivi fluorurati servono per dare alla superficie un
aspetto uniforme ma l‘Umweltbundesamt (l’agenzia tedesca per
l‘ambiente) sostiene che i PFC (tra cui ci sono anche i tensioattivi
fluorurati) sono difficilmente biodegradabili, a contatto con
l‘acqua entrano nell‘organismo e possono portare a pericoli per
la riproduzione.

I benefici per l’ambiente
dei deceranti ecologici
NTA e EDTA sono agenti complessanti utilizzati per addolcire
l’acqua e per supportare l’azione pulente dei prodotti, non sono
biodegradabili e inquinano acqua e ambiente.
Nei prodotti green care sono sostituiti da alternative più
ecologiche basate su aminoacidi costituiti da materie prime
rinnovabili, facilmente biodegradabili.

I fosfati, ampiamente usati in passato, arrivavano nelle acque
tramite i normali scarichi fognari e pur non essendo tossici,
provocano una proliferazione delle alghe e quindi una carenza
di ossigeno nelle acque, con una conseguente morte di interi
ecosistemi (ad es. laghi). Oggi si cerca il più possibile di evitare
i fosfati e di sostituirli con citrati ecologici o altre materie prime
non pericolose.
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La nuova cera a lunga durata LONGLIFE complete
e il suo decerante LINAX complete ad alte prestazioni
garantiscono la massima soddifazione dell‘operatore
durante le operazioni di ceratura e deceratura con tutta
la sicurezza di due formulazioni certificate Nordic Swan.

SUPERFICI — pulizia intensiva

LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni
■ Durata ■ Sicurezza ■ Flessibilità
• LONGLIFE complete fornisce la soluzione completa con i più alti
standard nella protezione delle pavimentazioni dure ed elastiche
e con eccellenti proprietà ambientali
• Assicura un‘eccezionale resistenza anche ad alcool e disinfettanti,
e migliora l’aspetto visivo con un elevato grado di brillantezza
• È sicura per l’utilizzatore e può essere applicata anche su
pavimentazioni ancora umide (linoleum) con un notevole
risparmio di tempo
• Di facile stendibilità, riduce il pericolo di scivolosità delle
pavimentazioni
• Completo abbandono di ingredienti pericolosi come sali di zinco,
TBEP, agenti livellanti fluorinati
• pH 8

precedentemente
LONGLIFE complete

codice
709087

confezione

Tanica da 10 L

I benefici di LONGLIFE complete
Per una maggiore durata nel tempo
Dura di più nel tempo riducendo la frequenza di costose operazioni
di ceratura

Riduce i tempi di applicazione

HIGH
SPEED

Codice
712513

Accelera i tempi di lavorazione perché può essere applicata anche
su linoleum leggermente umido

Certificata DIN 18032-2

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri

Raccomandata anche per le pavimentazioni degli ambienti sportivi

Sicura e resistente ai disinfettanti
Raccomandata soprattutto per scuole e ospedali perché completamente
priva di ingredienti dannosi per la salute umana. Inoltre è estremamente
resistente ai disinfettanti

Un unico prodotto per diversi tipi di pavimentazione
Flessibile come una cera morbida, resistente come una cera dura

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Nordic Swan (registrazione n° 551 038)
• Non etichettato come pericoloso
La resistenza di LONGLIFE complete
è stata dimostrata sperimentalmente
con il sistema Taber Abraser

100 %

80 %

60 %

100 U/250g
200 U/500g
300 U/500g
400 U/500g
500 U/500g
600 U/500g

40 %

20 %

0%

LONGLIFE complete
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cera dura

cera morbida

SUPERFICI — pulizia intensiva

Il sistema completo più innovativo e performante
per la ceratura e la deceratura

LINAX complete

Decerante ad alte prestazioni
■ Efficace ■ Veloce ■ Senza risciacquo
• LINAX complete è un decerante ad alte prestazioni certificato
Nordic Swan adatto a rimuovere qualsiasi tipo di cera, è ideale
per rimuovere LONGLIFE complete
• Rimuove tutte le stratificazioni di cera ed è ideale per tutte
le pavimentazioni resistenti all’acqua
• Non richiede alcun risciacquo o neutralizzazione della
pavimentazione permettendo di risparmiare tempo e acqua
• Garantisce maggiore sicurezza durante l’utilizzo grazie alle
sue proprietà antiscivolo
• pH 10

I benefici di LINAX complete
Garanzia di efficacia
Quando è necessario un prodotto dalle prestazioni superiori, LINAX
complete è la scelta giusta per risolvere delle operazioni di deceratura
particolarmente difficili

Garanzia di sicurezza

Codice
712655

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri

È sicura per l’utilizzatore perchè non risulta scivolosa durante l’uso,
infatti ha ottenuto anche la certificazione DIN 18032-2. È utilizzabile
su tutte le pavimentazioni e quindi non c’è rischio di errore nella
scelta del prodotto

Conforme ai CAM
Grazie alla certificazione Nordic Swan è idonea ad essere inserita
nelle gare d’appalto GPP

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Nordic Swan (registrazione n° 551 038)
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SUPERFICI — pulizia intensiva

LONGLIFE polish

Dispersione per pavimenti ad alta lucentezza
■ Universale ■ Sicura ■ Conveniente
• LONGLIFE polish è una dispersione per pavimenti con eccellenti
proprietà ambientali
• Si stende facilmente e garantisce ottimi risultati con solo due
applicazioni
• Il basso rischio di polverizzazione, le sue buone capacità
di lucidatura e la possibilità di ripristinare facilmente il film
protettivo rendono LONGLIFE polish una cera affidabile e durevole
• La sua certificazione conforme alla normativa DIN 18032-2 dimostra
eccezionali proprietà antiscivolo per una maggiore sicurezza
• Completo abbandono di ingredienti pericolosi come sali di zinco*,
TBEP, agenti livellanti fluorinati e profumi
• Ideale per pavimentazioni resilienti e pietre assorbenti
• pH 7

precedentemente
Floor polish

codice
709091

confezione

Tanica da 10 L

I benefici di LONGLIFE polish
Certificata Nordic Swan
La certificazione consente di accedere ad un numero sempre
più elevato di gare d’appalto che richiedono prodotti con una
certificazione ecologica

HIGH
SPEED

Codice
712514

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Nordic Swan
(registrazione n° 351 031)
• Non etichettato come pericoloso
* L’informazione in più:

I sali di zinco vengono abitualmente utilizzati nelle cere perché favoriscono
la deceratura ma hanno un effetto inquinante quando, dopo la deceratura,
vengono immessi nell’ambiente tramite gli scarichi fognari.
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SUPERFICI — pulizia intensiva

LINAX stripper

Decerante per pavimenti universale
■ Universale ■ Sicuro ■ Conveniente
• LINAX stripper è un decerante universale con eccellenti
proprietà ambientali
• È sicuro su materiali sensibili e non rilascia odori sgradevoli
durante e dopo l’applicazione rendendo la rimozione dei vecchi
strati di cera ancora più sicura per l’utilizzatore
• Non etichettato come pericoloso: senza simbolo di pericolo
e senza frasi di rischio in etichetta
• Completo abbandono di ingredienti pericolosi come fosfati,
EDTA, NTA*, profumi e coloranti
• pH 10

precedentemente
Stripper

codice

I benefici di LINAX stripper

709087

confezione

Tanica da 10 L

Certificato Nordic Swan
Consente di accedere alle gare d’appalto che richiedono prodotti
con certificazione ecologica

Inodore e senza simboli di pericolo
È adatto ad essere utilizzato anche in ambienti poco ventilati:
essendo inodore non causa fastidi all’operatore che può utilizzare
il prodotto in tutta sicurezza

Codice
712515

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Nordic Swan (registrazione n° 351 031)
• Non etichettato come pericoloso
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SUPERFICI — pulizia e cura ordinaria

TAWIP vioclean

Detergente manutentore per pavimenti
■ Sicura ■ Antiscivolo ■ Conveniente
• TAWIP vioclean è un detergente manutentore per pavimenti con
eccellenti proprietà ambientali
• Assicura ottime prestazioni di pulizia a basse concentrazioni
• Il sapone naturale derivante dagli acidi grassi di cocco contenuti
nella formula protegge i pavimenti e rilascia un film protettivo
con effetto antistatico, riducendo il pericolo di scivolosità secondo
la norma DIN 18032-2
• Grazie alla bassa formazione di schiuma, è adatto per l’utilizzo
manuale e in macchina lavasciuga
• Eccellente compatibilità con i materiali da trattare
• Senza fosfati, NTA, EDTA
• pH 8

precedentemente
Floor Cleaner S

codice
708434
709866

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 4 x 5 L

I benefici di TAWIP vioclean
Protezione e sicurezza
Grazie ai saponi naturali contenuti nella formula, ha un effetto
antiscivolo e antistatico permettendo all’operatore di lucidare
e proteggere in una sola operazione consentendo un importante
risparmio nei tempi e nei costi di gestione della pavimentazione

Evita errori di sovradosaggio
Codice
712484
71248

Confezione
Flacone da 10 x 1 litri
Tanica da 2 x 5 litri

Anche se viene erroneamente versata una quantità eccessiva di
prodotto nel secchio, non si crea alcun problema alla pavimentazione

Disponibile anche nella
versione senza profumo
e senza colore
TAWIP vioclean F

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso

57%

43%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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• Prima gamma completa di prodotti per la pulizia professionale
certificata Cradle to CradleCM Gold*
• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/042)
• Non etichettato come pericoloso

SUPERFICI — pulizia e cura ordinaria

GLASS cleaner

Detergente per vetri e superfici lucide
■ Maggiore sicurezza per gli utilizzatori
■ Alte prestazioni ■ Senza aloni
• GLASS cleaner è un detergente per vetri e superfici lucide,
interne o esterne, con eccellenti proprietà ambientali, che si basa
sulla fermentazione dell’etanolo
• Rimuove facilmente sporco, grasso e sedimenti di nicotina
da tutte le superfici
• Grazie alla straordinaria potenza detergente, assicura eccellenti
prestazioni di pulizia con sforzi e costi minimi
• Grazie alla sua formulazione a pH neutro, è delicato sulla pelle
• Asciuga velocemente e senza lasciare aloni, mantenendo
la brillantezza originaria del materiale
• Pronto all’uso
• pH 7

precedentemente
Glass & Window
Cleaner

codice

1204636
709092

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 10 L

I benefici di GLASS cleaner
Pulizia veloce e risultato perfetto
Codice
712495
712468
712469

Confezione
Flacone da 10 x 750ml
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

Grazie all’alcool contenuto nella formula, permette una pulizia rapida
di vetri, specchi e superfici lucide senza lasciare alcun alone

Disponibile anche nel
nuovo formato da 750ml

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/018)
• Non etichettato come pericoloso
71%

29%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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SUPERFICI — pulizia e cura ordinaria

TANET karacho

Detergente multiuso senza tensioattivi
■ Applicazione universale ■ Maggiore sicurezza
per gli utilizzatori ■ Basso costo in uso
• TANET karacho è un detergente multiuso con eccellenti proprietà ambientali
• La straordinaria potenza detergente di TANET karacho assicura ottime
prestazioni di pulizia in aree differenti e con diverse applicazioni
• Non utilizzando tensioattivi, enzimi e sbiancanti ottici nella formula,
è adatto per la pulizia di tappeti, superfici tessili e mobili imbottiti
• Ideale per la pulizia manuale e meccanica di PVC, linoleum, gomma, pietra
• Pulisce efficacemente pietre microporose, pavimentazioni in pietra
protetta, ceramica
• Molto efficace già a basse concentrazioni, a partire dallo 0,5%; rimuove
facilmente anche grasso e sporco ostinato, con un notevole risparmio
di tempo e costi
• pH 9

I benefici di TANET karacho
Tante applicazioni, un unico prodotto
Un vero passe-partout della polizia professionale: un unico prodotto per cinque
applicazioni diverse. Efficace, adatto per tante superfici diverse: dalle superfici
microporose ai tessili

Più punti nelle gare GPP
Nei bandi di gara, gli smacchiatori rientrano nella categoria (Allegato B) di prodotti
che non hanno la certificazione EU Ecolabel. Scegliere Karacho invece significa
aumentare il numero di prodotti certificati ed ottenere più punti!

Una migliore azione sgrassante
Codice
712514

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri

Rispetto alla versione di Ultan Karacho, la formula è stata potenziata con
il carbonato di sodio che dà un maggiore potere detergente per dei risultati
ancora più sorprendenti

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/211)
• Non etichettato come pericoloso
51%

49%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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SUPERFICI — pulizia e cura ordinaria

TANET karacho

Un prodotto per 5 soluzioni
precedentemente
Karacho

con la sua formula esclusiva
è un prodotto che non può
mancare nei magazzini di hotel,
comunità, imprese di pulizie
codice
711083
711454

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 10 L

Sceglierlo significa avere sempre la soluzione a portata di mano per
smacchiare, pulire a fondo moquettes e superfici tessili, detergere con
forza pavimenti di ogni tipo, togliere segni di sporco da pareti e soffitti.
E seguendo la corretta procedura, può essere utilizzato anche in ambienti alimentari!

Per la pulizia dei pavimenti
Pietre microporose, PVC, gomma, linoleum e tutte le altre superfici resistenti all’acqua: utilizza TANET Karacho manualmente, con le macchine lavasciuga
o con la monospazzola, con una diluzione dello 0,5%

Per la pulizia delle superfici verticali
Diluito al 50% o usato puro rimuove macchie e sporco da pareti, soffitti, superfici
lisce o porose. Seguendo la procedura corretta può essere utilizzato anche
in ambienti alimentari

Per rimuovere le macchie dalle superfici tessili
Applicato direttamente sulle macchie diluito al 50% o puro, le rimuove efficacemente con l’utilizzo di un panno senza bisogno di strofinare

Per pulire la moquette con il metodo Bonnet
Per ripristinare le pavimentazioni tessili e avere un buon risultato senza lunghi
tempi di asciugatura, TANET Karacho è la combinazione ideale con monospazzola
e disco bonnet

Per pulire la moquettes con il metodo a iniezione-estrazione
Utilizzato con le macchie ad iniezione-estrazione garantisce risultati sorprendenti:
lo sporco si scioglie rapidamente dando nuova vita anche alle pavimentazioni
e alle superfici tessili più usurate
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SUPERFICI — pulizia e cura ordinaria

TANET orange

Detergente per superfici e pavimenti
■ Maggiore sicurezza per gli utilizzatori
■ Pulizia senza sforzo ■ Gradevole profumazione
• TANET orange è un detergente di manutenzione per pavimenti
e superfici con eccellenti proprietà ambientali e una gradevole
profumazione all’arancia
• Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, ad esempio per la sua
delicatezza sulla pelle clinicamente testata, TANET orange assicura
ottime prestazioni di pulizia a basse concentrazioni
• Elevate prestazioni e ottimi risultati di pulizia su sporco ostinato
senza fatica ed in breve tempo
• Rilascia nell’ambiente un gradevole profumo all’arancia
• pH 8

precedentemente
Floor & Surface
Cleaner

codice
707915
709038

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 4 x 5 L

I benefici di TANET orange
Prodotto universale
Con un solo prodotto è possibile prendersi cura di tutte le superfici
lavabili, comprese quelle protette da emulsioni

Codice
712477
712478

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/013)
• Non etichettato come pericoloso
55%

45%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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SUPERFICI — pulizia e cura ordinaria

TANET SR 15

Detergente ad alte prestazioni
per superfici e pavimenti
■ Elevato potere bagnante ■ Eccellenti prestazioni
■ Basso costo in uso
• TANET SR 15 è un detergente di manutenzione ad altissime
prestazioni per pavimenti e superfici con eccellenti proprietà
ambientali
• Assicura eccellenti prestazioni di pulizia a basse concentrazioni,
senza fatica e spreco di tempo
• L’eccellente potere bagnante consente la rimozione facile e completa
di sporco e grasso da ogni superficie, compresi i pavimenti
in pietra porosa e superfici idrorepellenti, senza lasciare striature
o residui
• Ideale per le superfici e i pavimenti
• Bassa schiuma, consigliato per tutte le macchine lavasciuga
• pH 9

precedentemente
SR 15

codice
1101866
701792

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 10 L

I benefici di TANET SR 15
Elevato potere bagnante
Grazie al suo elevato potere bagnante TANET SR 15 consente di
ottimizzare le operazioni di pulizia. È idoneo per tutte le superfici,
comprese quelle protette da dispersioni

Niente schiuma e niente residui
Codice
712479
712480

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

Grazie alla sua formula innovativa che non lascia residui e aloni
TANET SR 15 è ideale per tutti gli ambienti. Non fa schiuma ed
è quindi idoneo anche per l’utilizzo in macchina lavasciuga

Concentrato
Efficace a partire da una concentrazione dello 0,25%, garantisce
un bassissimo costo in utilizzo

Disponibile anche nella
versione senza profumo
e senza colore
TANET SR15 F

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Ecolabel
(registrazione DE/020/193)
• Non etichettato come pericoloso
63%

37%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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SANITARI — pulizia dei sanitari

SANET alkastar

Detergente per la manutenzione
e cura dei sanitari
■ Elevato potere sgrassante ■ Alta compatibilità
con i materiali ■ Basso costo in uso
• SANET alkastar è un detergente alcalino per la manutenzione
e la cura dei sanitari privo di acidi e cloro; questo rende il prodotto
estremamente rispettoso dell‘ambiente
• Elevata compatibilità con i materiali, idoneo per essere utilizzato
su tutte le superfici sensibili agli acidi come marmo e materiali
plastici
• Eccellenti prestazioni di pulizia specialmente contro lo sporco
oleoso e grasso
• Semplifica le procedure e garantisce un basso costo in uso
aumentando così la produttività delle operazioni di pulizia
• pH 11

precedentemente
Alkastar

codice
707995
1107997

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 4 x 5 L

I benefici di SANET alkastar
Delicato sulle superfici delicate
Codice
712471
712472

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

Grazie alla sua formula non danneggia le superfici sensibili agli acidi

Anche come prodotto universale!
Può essere utilizzato come prodotto universale per i bagni perchè
riesce a prevenire la formazione di calcare

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DE/020/023)
• Non etichettato come pericoloso
61%

39%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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SANITARI — pulizia dei sanitari

SANET natural

Detergente per sanitari all’aceto
■ Alte prestazioni ■ Potere naturale dell’aceto
■ Senza residui

precedentemente
Natural Cleaner

• SANET natural è un detergente acido per la pulizia di manutenzione
dei sanitari che utilizza efficacemente il potere naturalmente acido
dell’aceto
• Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, SANET natural mostra
eccellenti prestazioni di pulizia a basse concentrazioni e rimuove
facilmente calcare, residui di sapone, macchie d’acqua e sporco
• Elimina efficacemente odori sgradevoli e lascia le superfici
brillanti senza striature ed aloni
• pH 2
codice

I benefici di SANET natural

1304633

confezione

Flacone da 10 x 1L

Con tutta la forza pulente dell’aceto!
Grazie all’acido acetico contenuto nella formula, ha un’efficacia
garantita

Codice
712508
712509

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/014)
• Non etichettato come pericoloso
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SANITARI — pulizia dei sanitari

SANET perfect

Detergente disincrostante per sanitari
■ Maggiore sicurezza per gli utilizzatori
■ Eccellenti prestazioni ■ Basso costo in uso
• SANET perfect è un detergente per la manutenzione
e la disincrostazione dei sanitari con eccellenti proprietà ambientali
• Assicura eccellenti prestazioni di pulizia con il minimo sforzo
• L’innovativa combinazione di acidi e tensioattivi consente
di abbassare i consumi ed aumentare la produttività
• Questa formula è stata creata con lo scopo di raggiungere
i migliori risultati di pulizia già alla prima applicazione, riducendo
sprechi di tempo e costi
• Lascia una piacevole profumazione nell’ambiente
• pH 0,6

precedentemente
SANET perfect

codice
712303
712312

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 10 L

I benefici di SANET perfect
Efficace
Unisce il potere pulente di un detergente di manutenzione alla
forza di un anticalcare. È efficace già a concentrazioni minime
per garantire un basso costo in utilizzo

Veloce
Ha una rapida azione contro il calcare grazie al suo basso pH.
Si risciacqua facilmente grazie al suo basso profilo di schiuma.
È facile da utilizzare e quindi può essere introdotto velocemente
in ogni struttura senza necessità di training particolari

Sicuro

Codice
712482
712483

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

Riduce il rischio di irritazioni alla pelle grazie alla sua innovativa
formulazione. Non è etichettato come pericoloso. È inoltre sicuro
sulle superfici che pulisce efficacemente senza rischio di danni

Ecologico
È certificato Ecolabel e quindi rientra nei CAM (criteri ambientali
minimi) per la partecipazione alla gare pubbliche. Nella sua formula
sono stati utilizzati degli acidi organici a basso impatto ambientale
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13%

87%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DE/020/235)
• Non etichettato come pericoloso

SANITARI — pulizia dei sanitari

SANET zitrotan

Detergente acido per sanitari
■ Elevate prestazioni ■ Potere naturale del limone
■ Basso costo in uso
• SANET zitrotan è un detergente acido per la manutenzione
dei sanitari che utilizza efficacemente il potere naturalmente
acido del limone
• Assicura eccellenti prestazioni di pulizia a basse concentrazioni
e rimuove efficacemente calcare, residui di sapone, macchie
d’acqua e sporco
• Grazie alla sua formulazione viscosa, SANET zitrotan assicura una
forte adesione e un maggiore tempo di contatto sulle superfici
fornendo risultati di pulizia eccezionali e lasciando le superfici
senza striature
• Rilascia nell’ambiente un fresco e gradevole profumo di limone
• pH 2

precedentemente
Zitrotan

codice
712303
712312

confezione

Flacone da 10 x 1L
Tanica da 10 L

I benefici di SANET zitrotan
Sicuro per l’operatore
Zitrotan è sicuro per l’utilizzatore in quanto privo di sostanze
allergizzanti e sensibilizzanti

Destinazione d’uso facilmente identificabile

Codice
712473
712474

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

Zitrotan mantiene il suo caratteristico colore rosso che ne identifica
facilmente la destinazione d’uso, anche quando il prodotto viene
diluito prima dell’utilizzo!

Versatile
Zitrotan può essere utilizzato anche all’interno delle tazze WC
per una pulizia di mantenimento. Tutto questo grazie alla sua
formula viscosa

Disponibile anche nella
versione senza profumo
e senza colore
SANET zitrotan F

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso

13%

• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DE/020/121)
• Non etichettato come pericoloso

87%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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SANITARI — pulizia dei sanitari

WC lemon

Detergente per WC al limone
■ Viscoso ■ Facile da utilizzare
■ Applicazione sicura
• WC lemon è un detergente acido per WC che utilizza efficacemente
l’acidità naturale del limone
• Eccellenti prestazioni di pulizia: grazie alla sua consistenza viscosa
rimuove efficacemente tutte le macchie comuni presenti in wc
ed orinatoi
• Lo speciale flacone a becco d’anatra assicura un’applicazione
sicura, diretta, facile e veloce
• Profumato al limone
• pH 2

precedentemente
Toilet Cleaner
Lemon

codice confezione

I benefici di WC lemon

1106404

Flacone da 10 x 750ml

Pulisce più a fondo
Grazie alla formulazione in gel, si aggrappa meglio alle superfici
per una pulizia più profonda

Codice
712510

Confezione
Flacone da 10 x 750ml
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13%

87%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali

34

• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/031)
• Non etichettato come pericoloso

CUCINA — lavaggio meccanico delle stoviglie

ENERGY easytabs

Pastiglie 4 in 1 per lavastoviglie
■ Multifunzione ■ Dosaggio semplificato
■ Delicato sulle stoviglie
• ENERGY easytabs combina quattro caratteristiche in 1 pastiglia:
Azione detergente: rimuove il grasso e restituisce i piatti PULITI
Azione brillantante: riduce il tempo di asciugatura, previene
i depositi di calcare e fa BRILLARE i piatti
Azione rivitalizzante: previene gli aloni per piatti SPLENDENTI
Azione protettiva: salvaguarda i piatti per una maggior DURATA
• Il prodotto non contiene fosfati e profumo
• Previene le incrostazioni all’interno della lavastoviglie,
in particolare sulle serpentine di riscaldamento

I benefici di ENERGY easytabs
Facilità e praticità
ENERGY easytabs sono facili e pratiche da utilizzare e sono il
prodotto ideale per tutte le lavatazzine. La confezione compatta
permette di risparmiare spazio.

Codice
712579

Confezione
Scatola da 5 x 80 pastiglie

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DK/15/001)

56%

44%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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CUCINA — lavaggio meccanico delle stoviglie

ENERGY alu

Detergente per lavastoviglie
indicato per metalli dolci
■ Indicato per i metalli dolci ■ Per acque da dolci
a medie ■ Concentrato
• Risultati eccellenti specialmente in acque da dolci a medio-dure
• Efficace rimozione di grassi, amidi, proteine e incrostazioni
• Gli inibitori di corrosione prevengono la formazione di calcare
in condizioni di acque da medio a dure
• Richiede bassi dosaggi
• Non contiene NTA, EDTA, fosfati e cloro
• Non crea schiuma
• pH 13

I benefici di ENERGY alu
Delicato sui materiali
La sua formula non corrosiva a base di silicati garantisce una maggior
durata delle stoviglie in porcellana e vetro, è sicuro sui metalli dolci
(ad es. alluminio)

Delicato sulla macchina lavastoviglie
Non danneggia la macchina lavastoviglie sempre grazie ai silicati

Codice
701590

Confezione
Tanica da 10 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Nordic Swan (registrazione n° 580 092)
20%
80%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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CUCINA — lavaggio meccanico delle stoviglie

ENERGY perfect

Detergente per lavastoviglie
ad alte prestazioni
■ Elevato potere sgrassante
■ Per acque dolci e medie ■ Concentrato
• ENERGY perfect si basa su di un innovativo sistema complessante
sostenibile che previene depositi di calcare. Ideale per l’uso
in presenza di acque da dolci a medio/dure
• Assicura un intenso potere pulente sulle stoviglie e la perfetta
rimozione di macchie e grasso
• Ha una formula altamente concentrata che garantisce un basso
dosaggio
• Privo di NTA, EDTA e fosfati *
• pH 14

precedentemente
Energy E3

codice
709902

confezione

Tanica da 10 litri

I benefici di ENERGY perfect
Sicuro
ENERGY perfect contiene sequestranti naturali a testimonianza
dell’ecologicità del prodotto. È quindi indicato anche per essere
utilizzato nelle aree ambientali protette!

Allunga la vita di bicchieri e stoviglie
Grazie alla sua formula delicata e priva di EDTA, ENERGY perfect
non è aggressivo su bicchieri e stoviglie, mantenendoli brillanti più
a lungo!

Codice
712615
712700

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri
Tanica da 15 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Nordic Swan (registrazione n° 380 093)
20%
80%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali

* L’informazione in più:
NTA, EDTA e fosfati sono sospetti dal punto di vista ecotossicologico e hanno effetti negativi sull’ambiente. Inoltre NTA si deve
considerare critico data l’indicazione R40 (possibilità di effetti
cancerogeni - prove insufficienti). Nei prodotti green care non vengono utilizzati.
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CUCINA — lavaggio meccanico delle stoviglie

BRILLANT perfect
Brillantante ad alte prestazioni

■ Elevata brillantezza ■ Per tutti i tipi di acqua
■ Basso costo in uso
• BRILLANT perfect è un brillantante con eccellenti prestazioni
di risciacquo in presenza di acque da dolci a medio-dure. Garantisce
una brillantezza elevata su bicchieri, posate e stoviglie
• Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, accelera il tempo
di asciugatura grazie all’efficacia degli agenti bagnanti
e dell’alcool naturale
• Previene la formazione di calcare sulle stoviglie e neutralizza
i residui alcalini del bagno di lavaggio grazie all’acido organico
presente in formula
• Non genera schiuma
• pH 3

precedentemente
Brilliant E3

codice
709905
709903

confezione

Tanica da 4 x 5 litri
Tanica da 10 litri

I benefici di BRILLANT perfect
Velocizza il tempo di asciugatura
Brillant E3 contiene tensioattivi naturali e bio-alcool che garantiscono
tempi di asciugatura ottimali

Sicuro
Grazie al bio-alcool presente in formula, green care Brillant E3 ha una
gradevole profumazione e non genera cattivi odori alla fine del ciclo
di lavaggio

Codice
712601
n.d.

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri
Tanica da 10 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Nordic Swan (registrazione n° 380 093)

61%

39%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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CUCINA — sgrassanti e detergenti per superfici

GREASE perfect
Sgrassatore per la cucina

■ Veloce ed efficace ■ Versatile ■ Senza profumo
• GREASE perfect elimina rapidamente ed efficacemente macchie
di olio e di grasso su tutte le superfici e i pavimenti resistenti
all’acqua e agli alcali. Grazie alla sua alcalinità lieve, può essere
utilizzato su più superfici, mantenendo un’elevata azione sgrassante
• Raggiunge ottimi risultati se utilizzato in presenza di sporco
incrostato, in particolare su piani di cottura e grill
• Senza profumo
• Disponibile anche nella versione da 5L come ricarica del flacone
da 750ml
• pH 11

precedentemente
Grease E3

codice

I benefici di GREASE perfect

701297
701673

confezione

Flacone da 10 x 750ml
Tanica da 4 x 5 litri

Versatile! Un unico prodotto per differenti utilizzi!
Grease E3, grazie al pH11, non è aggressivo sulle superfici ed è quindi
idoneo ad essere utilizzato anche su superfici delicate ed alluminio,
oltre che per piani di cottura, grill e tutte le superfici presenti in
cucina! In più Grease E3 è privo di profumo, quindi conforme alla
norme H.A.C.C.P. e agevola procedure e controlli

Pratico, economico, veloce e sicuro

Codice
712571
712574

Confezione
Flacone da 10 x 750ml
Tanica da 2 x 5 litri

Il trigger schiumogeno di Grease E3 consente di ottimizzare la resa
del prodotto e i tempi di contatto con un basso costo in uso. Inoltre
Grease E3 è sicuro per gli operatori: non esala odori ed è pratico
e maneggevole. Può essere utilizzato anche in diluizione per la pulizia
di tutte le superfici della cucina

Funzione schiumogena
Utilizzato in combinazione con la pistola schiumatrice, consente una
pulizia veloce ed efficace di tutte le superfici verticali degli ambienti
dedicati alla lavorazione degli alimenti
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• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione AT/20/012)

51%

49%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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CUCINA — sgrassanti e detergenti per superfici

CREAM cleaner / CREAM lemon
Crema detergente

■ Elevato potere pulente ■ Alta compatibilità
con i materiali ■ Basso costo in uso
• CREAM cleaner è una crema detergente ecologica idonea per
la pulizia delle superfici dure presenti in ambienti sanitari
ed alimentari. Grazie alla finezza della polvere di marmo assicura
una potente azione detergente
• Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, paragonato ad altri
prodotti analoghi è meno aggressivo sulle mani e rimuove sporco
e incrostazioni persistenti senza graffiare le superfici
• Basso costo in utilizzo: a differenza di altri detergenti è necessaria
solo una piccola quantità di prodotto
• Estremamente delicato sulla pelle
• pH 10

precedentemente
Cream Cleaner

codice
1104639
1106412

confezione

Flacone da 10 x 500ml
Flacone da 10 x 500v
(versione al limone)

I benefici di CREAM cleaner
Unico prodotto per tante superfici
Grazie alla polvere di marmo contenuta ha un forte potere detergente
che rimuove ogni tipo di sporco da ogni materiale

Codice
712581
712582

Confezione
Flacone da 10 x 650ml
Flacone da 10 x 650ml
(versione al limone)
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• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/020/068 e DE/020/054)
• Non etichettato come pericoloso
40%

60%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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CUCINA — lavaggio manuale delle stoviglie

MANUDISH original

Detersivo liquido per piatti a mano
■ Efficace ■ Gentile sulla pelle ■ Testato
• MANUDISH original è un detergente ecologico molto efficace
per il lavaggio manuale delle stoviglie
• La sua compatibilità sulla pelle è clinicamente testata
• Efficace già a bassi dosaggi
• pH 6

precedentemente
Manudish

I benefici di MANUDISH original
Poche gocce per stoviglie brillanti
È sufficiente una quantità minima di MANUDISH original per
rimuovere anche lo sporco grasso più ostinato

Facile risciacquo
Grazie alla formazione controllata di schiuma, è più facile
da risciacquare rispetto ai prodotti tradizionali

Codice
712575
712577

codice

1304638
1109081

confezione

Flacone da 10 x 1 L
Tanica da 10 L

Confezione
Flacone da 10 x 1 litro
Tanica da 2 x 5 litri

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto certificato Ecolabel (registrazione DE/019/006)

66%

34%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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LAVANDERIA — detergenti

ACTIV bicompact

Detersivo per bucato ultra-concentrato
■ Elevate prestazioni ■ Profumazione persistente
■ Ultra concentrato
• ACTIV bicompact assicura alte prestazioni di lavaggio anche
a 20°C permettendo così di risparmiare fino al 60% di costi
di energia elettrica e di tempo grazie a cicli di lavaggio più brevi
• Elevato punto di bianco
• Intensa e freschissima profumazione
• Ultra concentrato: 1 confezione da 10 kg = 1 sacco da 20 kg
di detersivo tradizionale
• Disponibile in un pratico e maneggevole fustino da 10 kg con
sacco ricarica
• pH (0,5%) 11

precedentemente
ACTIV bicompact

codice
701616
701754

confezione

Fustino da 10 Kg
Sacco da 10 Kg

I benefici di ACTIV bicompact
Grazie alla formula esclusiva agisce facilmente su ogni
macchia!
Codice
712585
712584

Grazie ad un innovativo sistema quinario di enzimi ACTIV bicompact
toglie facilmente ogni tipo di macchia senza l’impiego di altri additivi.

Confezione
Fustino da 10 Kg
Sacco da 10 Kg

Attivo già a 20°C: fino a 20°C in meno delle comuni
temperature di lavaggio!
ACTIV bicompact garantisce un minor tempo di lavaggio
e conseguente risparmio di tempo e di energia elettrica fino al 60%!
Ultra concentrato: 10 kg = 130 cicli di lavaggio (da 5 Kg di
biancheria asciutta con acqua medio-dura e bucato medio-sporco)
Grazie alla sua doppia concentrazione ACTIV bicompact consente
di mantenere un basso costo in uso e di avere un confezionamento
più pratico e maneggevole!

Elevata solubilità
Niente più residui in macchina, ottimizza i costi di manutenzione!
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*/ kg

5 g*

12 g*

16 g*

7 ml*

17 ml*

22 ml*

7 g*

15 g*

20 g*

10 ml*

21 ml*

28 ml*

10 g*

18 g*

24 g*

14 ml*

25 ml*

33 ml*

10 g*

15 g*

14 ml*

21 ml*

75 ml / 10 l
54 g / 10 l
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45%

55%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali

• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DK/06/001)
• Senza fosfati, EDTA, NTA o alcuno dei 26 allergeni elencati nella
European Detergent Regulation
• Confezione riciclabile

LAVANDERIA — detergenti

ACTIV delicat

Detergente per capi delicati
■ Gentile sui tessuti ■ Adatto per il lavaggio manuale
■ Effetto protettivo
• ACTIV delicat è un detergente liquido per bucato specifico per
capi delicati
• La formula a base di proteine di grano lava delicatamente, previene
l’infeltrimento della lana durante il ciclo di lavaggio e protegge
i tessuti delicati e sensibili
• ACTIV delicat garantisce la massima compatibilità con i materiali
ed è privo di agenti sbiancanti o sbiancanti ottici
• È dermatologicamente testato e, grazie all’esclusione di coloranti,
fosfati e conservanti, è perfettamente adatto per il lavaggio
manuale
• pH 8

precedentemente
Delicat

codice
701367

confezione

tanica da 2 x 5 L

I benefici di ACTIV delicat
Sicuro ed efficace

40 ml / 10 l

ACTIV delicat è sicuro per l’utilizzatore in quanto privo di sostanze
allergizzanti e sensibilizzanti.

60°C
20°C

Codice
712514

Non rovina i tessuti e li mantiene come nuovi a lungo!
ACTIV delicat è il prodotto ideale per capi colorati ed è sicuro su tutti
i delicati grazie agli agenti protettori dei colori e agli agenti antiinfeltrenti presenti in formula

Confezione
Tanica da 2 x 5 litri
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• Non contiene coloranti, conservanti e fosfati e preserva i colori
32%
68%

*/ kg

14 ml*

18 ml*

28 ml*

18 ml*

20 ml*

32 ml*

24 ml*

28 ml*

36 ml*

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali

40 ml / 10 l
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LAVANDERIA — detergenti

ACTIV liquid

Detergente liquido completo per il bucato
■ Ultra concentrato ■ Ipoallergenico
■ Efficace a basse temperature

precedentemente
ACTIV liquid

• Ultra concentrato e altamente efficace già a basse temperature
• Adatto su tutti i tipi di tessuto, può essere utilizzato su capi
bianchi e colorati
• Non contiene fosfati e conservanti
• Privo di sbiancanti ottici, per questo particolarmente indicato
per capi colorati
• Profumo gradevole e duraturo

I benefici di ACTIV liquid
Sicuro per l’utilizzatore

711496

confezione

tanica da 4 x 5 L

La sua formula ipoallergenica riduce i rischi di allergie

95°C

Fa risparmiare tempo ed energia
Grazie alla sua formula particolarmente efficace può essere
utilizzato già a basse temperature consentendo un risparmio
nei tempi di lavaggio e nel consumo di energia elettrica

30°C

Codice
712603
712822

codice

Confezione
Tanica da 2x5 litri
Tanica da 15 litri
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18%
82%

*/ kg

10 ml*

14 ml*

19 ml*

15 ml*

17 ml*

24 ml*

19 ml*

24 ml*

27 ml*

40 ml / 10 l
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% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali

• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DE/006/012)
• Non contiene coloranti, conservanti e fosfati e preserva i colori

LAVANDERIA — detergenti

ACTIV tabs

Detersivo per bucato ultra-concentrato
■ Facile dosaggio ■ Freschezza duratura
■ Per tutti i tipi di acqua

95°C
30°C

• La formula di ACTIV tabs è stata progettata per ridurre al minimo
il rischio di reazioni allergiche. Grazie ad un’accurata selezione
dei profumi e all’abbandono di coloranti è ideale per le pelli sensibili
• Con una sola applicazione al dosaggio più basso assicura le massime
prestazioni su tutti i tessuti, bianchi e colorati
• Da 1 a 3 pastiglie per ciclo di lavaggio, a seconda del grado di
sporco e della durezza dell’acqua
• Di norma con 1 confezione si effettuano 56 cicli di lavaggio di un
bucato mediamente sporco con acqua medio-dura
• Intensa e freschissima profumazione
• Solubilità immediata
• pH (1% )10

codice
700850

confezione

Scatola da
2 x 56 pastiglie

I benefici di ACTIV tabs
Dosaggio più semplice con le pastiglie

Codice
712586

Confezione
Scatola da 2 x 56 pastiglie

Grazie al confezionamento in pastiglie ACTIV tabs è pratico e facile
da dosare, e ti permette di avere i costi sempre sotto controllo
e niente più sprechi!

Ipoallergenico e dermatologicamente testato per ridurre
i rischi di allergia
ACTIV tabs è delicato sulla pelle e sicuro in utilizzo

Solubilità immediata
Le pastiglie vengono inserite direttamente nel comparto polveri,
non lasciano residui in macchina permettendoti di ottimizzare i costi
di manutenzione!
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65%

35%

• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione DK/06/001)
• Senza fosfati, EDTA, NTA o alcuno dei 26 allergeni elencati nella
European Detergent Regulation
• Confezione riciclabile

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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LAVANDERIA — ammorbidenti

SOFT natura

Ammorbidente ipoallergenico
■ Ipoallergenico ■ Facile dosaggio
■ Gradevole profumo
•
•
•
•
•

Ammorbidente ecologico a base di ingredienti naturali
Facilita la stiratura
Dona estrema morbidezza ai tessuti
Nuova profumazione ai fiori di cotone
Flacone ergonomico con tappo dosatore

I benefici di SOFT natura
Ipoallergenico (HRIPT test) e dermatologicamente testato
SOFT natura è delicato sulla pelle e sicuro in utilizzo per ridurre
rischi di allergia

Confezione con tappo dosatore
Per consumi sempre sotto controllo e niente più sprechi

Naturale ed ecologico
SOFT natura è a base di ingredienti naturali, è ecologico
e rispetta l’ambiente!

Codice
701776

Confezione
Flacone da 4 x 3 litri
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• Non etichettato come pericoloso
31%
69%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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IGIENE PERSONALE — saponi liquidi

LAVAMANI sensation

Sapone ipoallergenico per la cura delle mani
■ Ipoallergenico ■ Effetto protettivo duraturo
■ Privo di coloranti
• LAVAMANI sensation è adatto per un lavaggio frequente delle
mani (testato sotto controllo dermatologico)
• Dermatologicamente e ipoallergenicamente testato con metodo
HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test)
• Possiede particolari proprietà protettive che permangono anche
dopo il lavaggio e rispetta l’idratazione della pelle prevenendone
la secchezza.
• Ha un leggero e gradevole profumo floreale
• pH neutro e senza aggiunta di coloranti
• Dosabile con Eco Soap Dispenser realizzato in materiale
100% riciclabile

precedentemente
Soft Sensation

codice
1101409
701365

confezione

Tanica singola da 5 L
Flacone 10 x 500ml

I benefici di LAVAMANI sensation
Adatto per tutti i tipi di pelle, anche le più delicate
Codice
712516
712519
701420

Confezione
Flacone da 10 x 500ml
Tanica da 2 x 5 litri
Dosatore ecologico
per sapone liquido
a rabbocco 1000ml

Soft Sensation è dermatologicamente testato ed ipoallergenico,
è quindi ideale per un utilizzo frequente su tutti i tipi di pelle

Niente più macchie!
Niente più residui colorati di sapone sul lavandino. LAVAMANI
sensation è incolore e risolve il problema di spiacevoli macchie
sul lavandino

L’impegno eco-sostenibile di green care – Il perfetto ciclo chiuso
• Prodotto con certificazione Ecolabel (registrazione AT/30/002)
• Non contiene coloranti, conservanti e fosfati e preserva i colori
25%
75%

% carbonio organico utilizzato
■ da fonti rinnovabili
■ da fonti tradizionali
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E per esporre la gamma
i nostri espositori!*

* condizioni economiche su richiesta

richiedi

Green care, facciamo la differenza
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