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Il benessere a casa mia

il benessere a 360°



È un concentrato detergente bio-attivo, che 
dissolve le macchie generate da grassi ed oli e
assicura la loro completa biodegradazione.
Potente detergente universale, organico, 
100% naturale, biodegradabile e bio-compa-
tibile.

È un prodotto multiuso idrosolubile sicuro per 
l’uomo, gli animali e l’ambiente. Ha un potere 
detergente sorprendente ed è assolutamente 
non inquinante, può essere tranquillamente 
usato in casa, in ufficio, nelle industrie, ovun-
que sia richiesta una pulizia profonda da spor-
co difficile.

È un detergente organico, che utilizza ten-
sioattivi derivati principalmente da lieviti e 
dall’olio di canapa che offrono un potere de-
tergente eccezionale che normalmente è pre-
sente solo in detergenti altamente inquinanti. 

non danneggia nessuna superficie, testato 
dermatologicamente, non ha nessun impatto 
negativo sulle piante, gli animali o l’ambiente 
marino.

InGreDIentI certIFIcatI-MaDe In GerManY

• Vincitore del prestigioso European-UK 
 green Apple Award
• Prodotto con risorse naturali
• Amico della pelle
• Non tossico per animali e piante
• Non corrosivo

Consiglio d‘uso:
(100 ml corrispondono a circa mezzo bicchiere):

Pulizia pavimenti e superfici dure: 
100 ml in 2-5 litri acqua
sciacquare con acqua e asciugare con un panno.

È commercializzato in diversi formati:
25 litri, 5 litri, 1 litro

CArAtteriStiChe

CuCiNe, meNSe, tAke AwAy, pANifiCi, riSto-
rANti, hotel, AgrituriSmi, bAgNi, SAuNe.
Permette di tenere pulite le superfici di lavoro e 
le tubature rendendole liberi da residui grassi. È 
in grado anche di pulire i residui di unto o grasso 
dei forni o delle teglie sporche, non lasciando pe-
ricolosi residui. Ideale anche per pulire i filtri delle 
cappe aspiranti.
Un uso regolare previene la formazione di resi-
dui, BIO SATIVA aiuta a mantenere pulita tutta 
la cucina.

pulizie eCologiChe 
per un „ambiente sano“

Formato piccolo per pulizie casalinghe:
Spray da 100 ml


