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VEGET 
La linea VEGET è composta interamente da molecole derivanti da componenti vegetali ricavate tramite proces-
si di estrazione termomeccanica a freddo: niente tensioattivi e nessun simbolo di pericolosità sulle etichette. 
L’intera linea ha inoltre ottenuto a pieno punteggio la certificazione VeganOk e può definirsi altamente e 
rapidamente biodegradabile grazie alla sua formulazione.
Naturalmente, tutti i packaging di linea sono riciclabili al 100% e nello sviluppo dei prodotti non sono stati fatti 
test su animali.

Senza allergeni
(Reg. 648/2004/EC)

Senza simboli di pericolo
(Reg. 1272/2008/EC CLP)

Senza fosfati e nichel
inferiore a 0,1 mg/kg 

Dalla nostra parte

Rapidamente biodegradabile

Packaging riciclabile 100%

- azione disgregante e pulente contro lo sporco
- neutralizza e abbatte odori molesti
- spiccate proprietà sanitizzanti e deodoranti
- sicurezza totale per le persone e l’ambiente
- idonea alla pulizia di superfici a contatto con alimenti

100% efficace, 0% aggressiva

- riduci l'impatto ambientale
- le emissioni di CO2
- sostieni le biodiversità

Nessuna sostanza/parte presente 
nei prodotti è di origine animale o 
ne  implica direttamente e volonta-
riamente l’uccisione o lo 
sfruttamento.

Certificazione volontaria di prodotti 
per la detergenza derivanti da 
materie prime biologiche naturali 
secondo i criteri di valutazione 
dell’ente BIOS.

Ogni prodotto ha superato i severi 
patch-test di tollerabilità cutanea 
dell’Università di Ferrara ed è 
dermatologicamente testato.

Nello sviluppo dei prodotti non 
sono stati fatti test su animali.



10016031   Ml 750   12 pz
10016030 Lt 5   4 pz

10016034 Kg 5 4 pz

Dosaggio per litro d’acqua 1 - 1,5 g 1,5 - 2,5 g >2,5 g

10016033 Kg 5 4 pz

Dosaggio per litro d’acqua 0,5 - 1 g 1 - 2 g 2 - 3 g

Detergente liquido neutro super 
concentrato per il lavaggio manuale di 
stoviglie e superfici. Profumato al 
limone. 
pH 6,5 

Gel detergente per lavastoviglie. 
Sgrassa a fondo le stoviglie in tutti i 
cicli di lavaggio con effetto brillantante. 
pH 6,5 

Detergente sgrassante pronto all’uso 
per pulire a fondo tutte le superfici 
lavabili dell’ambiente cucina. 
pH 6,5 

Rimuove lo sporco dalle superfici lavabili: 
vetri, specchi, cristalli, laminati plastici, 
piastrelle, interni auto, cromature, 
scrivanie, rivestimenti in similpelle, ecc.
pH 6,5 (neutro)

Detergente liquido 100% vegetale per 
tutti i tessuti. Efficace a basse 
temperature. Lascia una fresca e 
delicata nota di pulito sui capi. Usare 
senza ammorbidente.
pH 6,5 

25-75 ml in 10 litri d’acqua

A base di estratti vegetali. Si utilizza su 
superfici con mop, straccio, spugna, 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo. 
pH 6,5 (neutro)

Dosaggio per litro d’acqua 50 ml 60 ml 75 ml






