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ECOSuperfici – PAVIMENTI UNIVERSALE
 CON OLIO ESSENZIALE DI MENTA & ARANCIO BIO 
Certificato ICEA Eco Detergenza – 009 EC 006

L'EcoDetergente Pavimenti Universale è adatto alla pulizia e l'igiene di 
pavimenti, sanitari, piani cottura, macchie di sporco ecc... Grazie alla sua 
formula ecologica con tensioattivi vegetali da fonti rinnovabili, permette di 
pulire in modo naturale ed efficace. E' conforme allo standard di 
EcoDetergenza dell'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) 
ispirato al rispetto per l'ambiente e l'uomo.NO OGM, come da disciplinare 
ICEA.

 COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE 648/2004) 
< 5%: Tensioattivi Non Ionici, Tensioattivi Anionici, Saponi. Altri Componenti: Profumi (CitrusAurantium Dulcis Peel
Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil), Limonene.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua (Water), Alcohol Denat., Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium C8-C10 Alkyl Sulfate, Potassium 
Cocoate, Potassium Oleate, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Xanthan Gum, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, 
Mentha Arvensis Leaf Oil*, Limonene.*Da Agricoltura Biologica 
Consulta il sito dell'unione europea per informazioni più dettagliate sui nomi INCI/CAS
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ 

 MODO D'USO 
Diluito: per grandi superfici diluire 40 ml di prodotto in mezzo secchio di acqua (5 litri). Non necessita di 
risciacquo.Usare 20-30ml in mezzo secchio di acqua (5 litri) per superfici di cotto, legno, marmo, granito e pietre 
naturali. Si consiglia comunque di provare il prodotto la prima volta su una piccola superficie di pavimento.
Puro: per piccole superfici (sanitari, piani cottura, macchie di sporco ecc.) versare il prodotto sulla spugna umida o 
direttamente sulla superficie da trattare. Per superfici a contatto con il cibo risciacquare con acqua potabile. 

I prodotti certificati ICEA ECO DETERGENZA garantiscono:

• Formulazioni costituite da almeno il 95% di ingredienti di origine naturale; 
• Test dermatologici obbligatori per i prodotti che entrano a contatto con l’epidermide; 
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile; 
• Non esiste un limite minimo di contenuto biologico.
• Certificazione e controllo effettuati nel rispetto dei requisiti imposti dalla norma EN 17065.
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GREENATURAL PAVIMENTI UNIVERSALE
ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. Contiene: Orange, sweet, ext.. Può provocare 
una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare 
accuratamente le mani dopo l'uso.Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI:sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. Smaltire il recipiente in conformità alle normative vigenti. 

ASPETTO: Liquido 

COLORE: Giallino chiaro

ODORE: Caratteristico menta e arancio, non contiene profumi sintetici

PH: 10,50 - 11,20 (T=20°C)

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone/Sacca

TEST: • Dermatologicamente testato alle condizioni di utilizzo.
• Testato per Nichel, Cromo e Cobalto (<0,4 PPM)

OGM FREE Si,  come da disciplinare ICEA non contiene sostanze ogm

ADATTO AI VEGANI: Si, come da disciplinare ICEA non contiene sostanze di origine animale

Non contiene profumi sintetici, coloranti, sbiancanti ottici, EDTA, fosforo, enzimi.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

CON006 Pavimenti Menta & Arancio 500 ml 12 8052400930854

BAG506 Pavimenti Menta & Arancio 5 kg 1 8052400932490

BAG106 Pavimenti Menta & Arancio – 
Vendita sfusa necessità di materiale 
di supporto

10 kg 1 8052400936276
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