
Abbiamo voluto provare a ripercorrere quel cammino, selezionando 

un gran numero di piante del territorio, studiando le loro peculiarità, 

cercando di trarre il meglio da ognuna di esse, fi no ad unire 

armoniosamente i loro estratti in un mix perfetto allo scopo da noi 

prefi ssato: “Pulire in modo naturale, semplice e sicuro”.

ECO# racchiude tutto ciò che la natura ci off re, un insieme di estratti 

vegetali dei quali abbiamo ottimizzato la struttura valutandone 

con attenzione caratteristiche e specifi cità, unendole in un processo 

armonioso atto ad esaltarne le qualità. Effi  cace e versatile azione 

disgregante e pulente contro lo sporco in genere, neutralizzazione 

ed abbattimento odori molesti con spiccata proprietà sanifi cante e 

deodorante dei suoi componenti in tutte le applicazioni, incredibile 

semplicità di utilizzo in ogni ciclo lavorativo, sicurezza totale per le 

persone e l’ambiente. 

Assenza totale di sostanze altamente volatili (VOC), enzimi, 

batteri, fosfati, conservanti, assenza in etichetta di simboli di 

pericolosità GHS, nessun obbligo di dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.).



Detergente vegetale-naturale specifi co 

per la pulizia di carrozze ferroviarie. La sua 

formulazione rimuove lo sporco di qualsiasi 

natura presente all’interno del treno, com-

patibile con ogni materiale (laminati, profi li, 

pavimenti, vetri, cappelliere, ecc). Lascia le 

superfi ci pulite, igienizzate e profumate.

La prima linea di detergenti professionali BIO, effi  ciente, unica nel suo genere.

La linea ECO# è composta interamente da molecole derivanti da componenti vegetali, 

ricavate tramite particolari processi di estrazione a freddo. 

Abbiamo preso ciò che la natura ci off re, lo abbiamo lavorato ottenendo un prodotto 

straordinario.

L’azione detergente dei prodotti della linea ECO# avviene tramite un processo fi sico 

naturale, le molecole che li compongono attuano l’azione di distacco e disgregazione 

dello sporco dai supporti trattati permettendone una facile rimozione.

Totale solubilità in acqua, elevata biodegradabilità, la linea di detergenti ECO# abbatte 

completamente ogni rischio derivante da processi di lavorazioni chimiche convenzionali, 

propone un ciclo virtuoso e totalmente biologico, altamente sicuro in ogni fase del 

processo produttivo e di utilizzo.

Detergente vegetale - naturale universale

eccellente per tutte le superfi ci lavabili. 

La sua formulazione rimuove lo sporco 

di qualsiasi natura senza l’utilizzo di

solventi o alcoli. Ottimo per il lavaggio 

esterno delle carrozze ferroviarie. Lascia 

pulite e brillanti le superfi ci.

Detergente vegetale-naturale per il 

lavaggio a mano delle stoviglie, ha un 

ottimo potere detergente e sgrassante, 

contiene dermoprotettivi delicati con la 

pelle anche con contatto prolungato. 

pH neutro.

Detergente vegetale-naturale con pH 

neutro per la pulizia a fondo di tessuti e 

rivestimenti in pelle ed ecopelle. 

Contiene sostanze idratanti e protettive, 

delicato anche a contatto prolungato. 

Detergente vegetale-naturale concentrato, 

indicato per il  lavaggio di stoviglie  e 

pentolame con macchine lavastoviglie 

di tutti i modelli e marche. Non causa 

formazioni schiumogene. E’ adatto anche 

in caso di acque dure.

Detersivo vegetale-naturale liquido per 

bucato. La sua formula permette di 

rimuovere lo sporco in modo naturale. 

Adatto per ogni tipo di biancheria. Si 

impiega a qualunque temperatura. 

Agisce perfettamente sia nel bucato a 

mano che in lavatrice.

ECO#TRAIN ECO#CLEANER ECO#DISHES ECO#SKIN ECO#STOVIL ECO#CANDOR


