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Questa linea è costituita da detergenti liquidi sgrassanti nati per dare alle pulizie un taglio ecologico e rispettoso dell’ambiente. I prodotti sono stati concepiti per essere biodegradabili, di origine naturale, non tossici, non inquinanti. In particolare Biosativa è risultato
vincitore nel 2012 del Green Apple Awards come progetto con migliori pratiche ambientali in Europa, attualmente è ufficialmente
riconosciuto come prodotto per le pulizie Bio potenzialmente più efficace.
Questi prodotti sono costituititi da lieviti, oli condensati derivanti da piante, estratti salini e un agente pulente bioattivo e solubile in
acqua che solubilizza la sporcizia generata da grassi, oli e altri agenti assicurando la loro completa bio-degradazione.
Questi prodotti sono destinati alla grande e piccola distribuzione.
Prodotti della linea:
• Biosativa, concentrato detergente naturale per tutti gli usi
• Eco Bong Cleaner, spray liquido per la pulizia dei Bong

Biosativa, concentrato detergente naturale per tutti gli usi
In flaconi da 1 L / Confezione: 2 x 1 L
Produzione:
Prodotto in Germania.
Caratteristiche del prodotto:
Detergente ecologico universale concentrato per le pulizie in ambienti industriali e domestici: per la rimozione di
grasso, olio, altre sostanze e contaminanti oleosi. Elimina gli odori ed è neutro sulle superfici. Per una rimozione
facile ed efficace dello sporco da guarnizioni, pavimenti, superfici di lavoro, macchinari. Aree di applicazione più
indicate: stabilimenti dell‘industria alimentare, cucine, macelli, punti di ristoro, aree sanitarie, ma adatto anche alle
pulizie quotidiane della casa. BIOSATIVA è un concentrato per la pulizia ecologico e idrosolubile, che dissolve in particolare lo sporco causato da grassi e oli e quindi ne consente una biodegradazione naturale. Il prodotto può essere
utilizzato per la protezione antideflagrante di grandi macchie di carburante, perché non è infiammabile. Pulitore
universale con elevata forza di separazione dell’olio.
Utilizzazione del prodotto:
Utilizzare Biosativa puro o secondo le indicazioni di diluizione (di solito 1:5), diluire con acqua. Agitare prima dell‘uso.
E’ possibile utilizzarlo anche puro spruzzandolo o applicandolo direttamente sulle superfici sporche con l’aiuto di
panni, spazzole o simili e lasciare agire il prodotto, poi risciacquare. L’acqua calda riduce il tempo di esposizione e
aumenta l’effetto di pulizia. La temperatura ambiente in uso deve essere superiore ai 0° C, se necessario, utilizzare
acqua tiepida. Biosativa non contiene ingredienti pericolosi, tenere comunque il contenitore ermeticamente chiuso
e fuori dalla portata dei bambini. Conservare la soluzione miscelata con acqua in un contenitore chiuso per non più
di due giorni circa, altrimenti l’effetto scomparirà.
Allergeni:
Prodotto certificato come non pericoloso
Ingredienti:
Acqua osmotica, 3-15% di tensioattivi anionici e anfoteri (da condensazione vegetale)
Punti di forza rispetto alla concorrenza:
Non tossico per l’uomo, gli animali e le piante. Non infiammabile. Non contiene sostanze nocive e materiali di scarto.
100% biodegradabile in 15 giorni. Dermatologicamente sicuro. Ingredienti da agricoltura biologica controllata. International Green Apple Award Winner 2012.

Eco Bong Cleaner, spray liquido
In flaconi da 200 ml / Confezione: 12 x 200 ml
Produzione:
Prodotto in Germania.
Caratteristiche del prodotto:
Spray liquido per la pulizia dei Bong. Il prodotto specifico per la pulizia del tuo bong, shisha o vaporizzatore. È un
detergente efficace per la rimozione dei depositi (fumi), è uno sgrassatore organico e biologico, bio-attivo, non
inquina l‘ambiente. Per mantenere pulito il tuo Bong in modo naturale. Vantaggi nel suo utilizzo: 100% biodegradabile; adatto a tutti i materiali; non è tossico e ha pH neutro; nessun tipo di propellente; senza alcool e senza solventi
chimici; idrosolubile, dissolve grassi ed oli. Composto da Biosativa (detergente naturale).
Utilizzazione del prodotto:
Spruzzare il Bong cleaner direttamente nel Bong, aggiungere acqua, lasciare agire il prodotto e sciacquare abbondantemente con acqua. Biosativa non contiene nessun ingrediente pericoloso, comunque evitare il contatto con
gli occhi e tenere fuori dalla porta dei bambini.
Allergeni:
Prodotto certificato come non pericoloso
Ingredienti:
Acqua osmotica, 3-15% di tensioattivi anionici e anfoteri (da condensazione vegetale)
Punti di forza rispetto alla concorrenza:
Non tossico per l’uomo, gli animali e le piante. Non infiammabile. Non contiene sostanze nocive e materiali di scarto.
100% biodegradabile in 15 giorni. Dermatologicamente sicuro. Ingredienti da agricoltura biologica controllata. International Green Apple Award Winner 2012.

