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Lavatrice concentrato 5,25Kg - A10106
Il detergente in polvere Almacabio è efficace su bianchi e
colorati e lascia sui capi un profumo fresco e delicato. La
sua formulazione lo rende immediatamente attivo su tutte le
macchie, per un bucato igienizzato e pulito. Questo prodotto
può essere utilizzato senza prelavaggio, consentendo un
considerevole risparmio di acqua ed energia.
•
•

Entra rapidamente in azione

•

Elimina gli odori e lascia una gradevole fragranza

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Attivo su macchie miste e unto

69

Aquamarine Linea Bucato

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE IN POLVERE PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 5,25KG
Ideale per lavare biancheria e capi comuni. Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Elimina gli odori e lascia una
gradevole fragranza. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle parti metalliche
della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.
NON CONTIENE
fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, sapone, fosfonati; 5-15%: sbiancanti a base di
ossigeno; altri componenti: enzimi (amilase, cellulase), profumo.
INGREDIENTI
SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM CARBONATE, SODIUM BICARBONATE, SODIUM
SILICATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CITRATE, SODIUM COCOATE, DECETH-6, SODIUM
POLYASPARTATE, CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM SALT, POLYSILOXANE, HYDRATED SILICA, CELLULASE, ALFA AMYLASE, TETRASODIUM ETIDRONATE, PROFUMO.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Sciogliere in 10 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

6

65 g
70 g
76 g

70 g
76 g
85 g

76 g
85 g
90 g
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Lavatrice ricarica in polvere 2,1Kg - A10166
Il detergente in polvere Almacabio è efficace su bianchi e
colorati e lascia sui capi un profumo fresco e delicato. La
sua formulazione lo rende immediatamente attivo su tutte le
macchie, per un bucato igienizzato e pulito. Questo prodotto
può essere utilizzato senza prelavaggio, consentendo un
considerevole risparmio di acqua ed energia.
•
•

Entra rapidamente in azione

•

Elimina gli odori e lascia una gradevole fragranza

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Attivo su macchie miste e unto

28

LAVAGGI

DETERGENTE IN POLVERE PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 2,1KG
Ideale per lavare biancheria e capi comuni. Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Elimina gli odori e lascia una
gradevole fragranza. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle parti metalliche
della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.
NON CONTIENE
fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, sapone, fosfonati; 5-15%: sbiancanti a base di
ossigeno; altri componenti: enzimi (amilase, cellulase), profumo.
INGREDIENTI
SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM CARBONATE, SODIUM BICARBONATE, SODIUM
SILICATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CITRATE, SODIUM COCOATE, DECETH-6, SODIUM
POLYASPARTATE, CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM SALT, POLYSILOXANE, HYDRATED SILICA, CELLULASE, ALFA AMYLASE, TETRASODIUM ETIDRONATE, PROFUMO.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Sciogliere in 10 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

65 g
70 g
76 g

70 g
76 g
85 g
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76 g
85 g
90 g
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Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

Lavatrice liquido 1L - A10146
Il detergente liquido Almacabio è un prodotto ideale per capi
bianchi e colorati. Grazie al suo potere lavante agisce con
decisione sulle macchie miste e gli odori. Lava i tessuti in
profondità e non copre lo sporco perché privo di sbiancanti
ottici.
•
•

Azione igienizzante

•

Elevata concentrazione

•

Elimina gli odori in modo efficace

•

Previene la formazione di calcare e depositi

28

LAVAGGI

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 1L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco); < 5%: sapone e tensioattivi anfoteri (da
olio di cocco), profumo, amilase, cellulase, hexyl cinnamal.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL
BETAINE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMILASE, CELLULASE,
HEXYL CINNAMAL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

8

27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml

35 ml
39 ml
43 ml
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Lavatrice liquido 5L - A10147
Il detergente bucato Almacabio è un prodotto ideale per capi
bianchi e colorati. Grazie al suo potere lavante agisce con
decisione sulle macchie miste e gli odori. Lava i tessuti in
profondità e non copre lo sporco perché privo di sbiancanti
ottici.
•
•

Azione igienizzante

•

Elevata concentrazione

•

Elimina gli odori in modo efficace

•

Previene la formazione di calcare e depositi

142

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco); < 5%: sapone e tensioattivi anfoteri (da
olio di cocco), profumo, amilase, cellulase, hexyl cinnamal.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL
BETAINE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMILASE, CELLULASE,
HEXYL CINNAMAL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml
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35 ml
39 ml
43 ml
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Aquamarine Linea Bucato

DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 5L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.

Lavatrice liquido Lavanda 2L - A10156
Il detergente bucato alla lavanda Almacabio rimuove le
macchie dalla biancheria e da ogni genere di capo. Inoltre
è efficace contro tutti gli odori anche quelli più persistenti e
sgradevoli.
•
•

Azione igienizzante

•

Elimina gli odori

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Protegge le parti metalliche della lavatrice

57

LAVAGGI

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE LIQUIDO ALLA LAVANDA PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 2L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco); < 5%: sapone e tensioattivi anfoteri (da
olio di cocco), profumo, amilase, cellulase, benzyl salicylate, limonene, linalool.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL
BETAINE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMILASE, CELLULASE,
BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, LINALOOL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F
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27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml

35 ml
39 ml
43 ml
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Lavatrice liquido Lavanda 250ml - A10162
Il detergente bucato alla lavanda Almacabio rimuove le
macchie dalla biancheria e da ogni genere di capo. Inoltre
è efficace contro tutti gli odori anche quelli più persistenti e
sgradevoli.
•
•

Azione igienizzante

•

Elimina gli odori

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Protegge le parti metalliche della lavatrice

7

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco); < 5%: sapone e tensioattivi anfoteri (da
olio di cocco), profumo, amilase, cellulase, benzyl salicylate, limonene, linalool.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL
BETAINE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMILASE, CELLULASE,
BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, LINALOOL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml
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35 ml
39 ml
43 ml
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Aquamarine Linea Bucato

DETERGENTE LIQUIDO ALLA LAVANDA PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 250ML
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.

Bucato delicato Baby 1L - A10346
Nei primi anni di vita la pelle ha bisogno di grande
protezione. Per questo abbiamo creato un detergente
pensato per il bucato dei bambini. La sua formulazione
unisce alla pulizia una preziosa capacità igienizzante. A
differenza dei detersivi tradizionali non lascia sui tessuti
residui aggressivi che possono irritare la pelle.
•
•

Azione igienizzante

•

Formula a pH fisiologico

•

Contiene proteine del riso

•

Contiene glicerina vegetale

22

Aquamarine Linea Bucato

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO DEL BAMBINO IN LAVATRICE E A MANO 1L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Idoneo anche per tessuti pregiati e colorati. Dona morbidezza e sofficità dopo
il lavaggio. Formula delicata a pH fisiologico (eudermico). Contiene proteine del riso e glicerina vegetale. Gradevolmente
profumato (borotalco). Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q. In associazione al bianco smacchia Almacabio è ideale per detergere pannolini ecologici.
NON CONTIENE
enzimi, fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco), <5%: tensioattivi non ionici e anfoteri (da olio di
cocco), saponi (da olio di cocco), bioetanolo (da fermentazione microbica), profumo, potassium sorbate, sodium benzoate,
linalool.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LACTIC ACID, ALCOHOL DENAT., LAURYL
BETAINE, GLYCERIN, HYDROLYZED RICE PROTEIN, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, SODIUM
CITRATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LINALOOL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Il dosaggio consigliato si riferisce a 2-3 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F
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25 ml
35 ml
45 ml

35 ml
45 ml
55 ml

45 ml
55 ml
65 ml
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Sapone di Marsiglia da bucato 1L - A10646
Il sapone di Marsiglia è uno dei detergenti più antichi che si
conoscano. Affidabile nel trattare le macchie miste su ogni
tipo di biancheria, pulisce i capi donando loro un profumo
inconfondibile.
•
•

Azione igienizzante

•

Attivo su ogni genere di macchia

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Protegge le parti metalliche della lavatrice

25

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n.
648/2004.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi non ionici e sapone (da olio di
cocco), profumo, amilase, cellulase, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRETH-6, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMYLASE, CELLULASE, LIMONENE.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

30 ml
35 ml
40 ml

35 ml
40 ml
45 ml
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40 ml
45 ml
50 ml

13

Aquamarine Linea Bucato

DETERGENTE LIQUIDO MARSIGLIA PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 1L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.

Sapone di Marsiglia da bucato 5L - A10647
Il sapone di Marsiglia è uno dei detergenti più antichi che si
conoscano. Affidabile nel trattare le macchie miste su ogni
tipo di biancheria, pulisce i capi donando loro un profumo
inconfondibile.
•
•

Azione igienizzante

•

Attivo su ogni genere di macchia

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Protegge le parti metalliche della lavatrice

125

LAVAGGI

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE LIQUIDO MARSIGLIA PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 5L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.
NON CONTIENE
fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n.
648/2004.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi non ionici e sapone (da olio di
cocco), profumo, amilase, cellulase, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRETH-6, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, AMYLASE, CELLULASE, LIMONENE.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F
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30 ml
35 ml
40 ml

35 ml
40 ml
45 ml

40 ml
45 ml
50 ml
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Bianco smacchia secchiello 1Kg - A13101
Un prodotto all’ossigeno attivo perfetto per rimuovere
le macchie colorate. Potenzia l’azione smacchiante dei
detergenti a mano e in lavatrice. Ottimo per eliminare lo
sporco ostinato, il Bianco smacchia possiede un elevato
potere igienizzante ed è efficace anche a basse temperature.
•
•

Garantisce il bianco sicuro a tutte le temperature

•

Adatto all’impiego con ogni durezza dell’acqua

•

Igienizza e potenzia l’azione del detergente

66

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

Aquamarine Linea Bucato

BIANCO SMACCHIA COADIUVANTE DEL LAVAGGIO A BASE DI OSSIGENO ATTIVO 1KG
Specifico per il trattamento delle macchie miste, colorate e persistenti presenti su biancheria e indumenti. Coadiuvante per
l’igienizzazione del bucato. Contiene un cessore di ossigeno attivo. Non idoneo per lana e seta. Tutti i tensioattivi e i solventi,
facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti
risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n.
648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, sapone, fosfonati; >30%: sbiancanti a base di
ossigeno; altri componenti: enzimi (amilase, cellulase), profumo.
INGREDIENTI
SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURYL SULFATE,
SODIUM COCOATE, SODIUM CITRATE, DECETH-6, TETRASODIUM ETIDRONATE, HYDRATED SILICA, ALFA - AMYLASE,
CELLULASE, POLYSILOXANE, PROFUMO.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: sciogliere in 10 litri d’acqua circa 15 grammi di prodotto.
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Delicati e Colorati 1L - A17146
Una carezza per i capi colorati e delicati. Tratta con cura i
tessuti più preziosi eliminando le macchie, anche quelle più
ostinate, donando morbidezza a tutti i capi.
•
•

Protegge i tessuti e rispetta i colori

•

Elimina gli odori

•

Mantiene forma e vestibilità

•

Previene la formazione di calcare e depositi

28

LAVAGGI

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE LIQUIDO PER I CAPI DELICATI E COLORATI IN LAVATRICE E A MANO 1L
Ideale per lavare i capi delicati e colorati. Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Elimina gli odori e lascia una gradevole
fragranza. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle parti metalliche della lavatrice. Tutti
i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale.
Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi non ionici e sapone (da olio di
cocco), profumo, hexyl cinnamal.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRETH-6, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, PARFUM, HEXYL CINNAMAL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

16

27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml

35 ml
39 ml
43 ml

Almacabio Srl | Via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) | +39 0471 501 138 | almacabio.com | info@almacabio.com

Angora e Cashmere 1L - A17346
Lana, cashmere, angora e in genere tutte le fibre di
derivazione animale hanno una struttura a spirale la cui
morbidezza è una caratteristica che va preservata durante il
lavaggio. Il detergente liquido per angora e cashmere agisce
sulle macchie e ravviva le fibre mantenendo inalterata la
bellezza dei capi nel tempo.
•
•

Specifico per i capi pregiati

•

Mantiene la morbidezza delle fibre naturali

•

Azione nutritiva

•

Non lascia residui sui capi

28

LAVAGGI

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

DETERGENTE LIQUIDO PER ANGORA E CASHMERE IN LAVATRICE E A MANO 1L
Ideale per angora e cashmere e per tutti i capi delicati. Dona morbidezza dopo il lavaggio. Attivo su macchie miste, unto,
residui organici. Elimina gli odori e igienizza. Con glicerina naturale. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e
completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed ecobiocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici (da olio di cocco), profumo,
potassium sorbate, sodium benzoate, hexyl cinnamal.
INGREDIENTI
POTASSIUM COCOATE, LAURETH-3, SODIUM COCETH SULFATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, CAPRETH-6, GLYCERIN,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, LAURYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE,
PARFUM, HEXYL CINNAMALDEHYDE.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di
biancheria asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml
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35 ml
39 ml
43 ml

17

Ammorbidente 1L - A17746
L’ammorbidente Almacabio rende i capi soffici e distende
le fibre regalando una sensazione di naturale morbidezza.
Privo di addensanti e realizzato con materie prime di origine
vegetale, non irrita la pelle e non genera pellicole sintetiche
sui capi come avviene con gli ammorbidenti tradizionali.
•
•

Ammorbidisce i capi e distende le fibre

•

Facilita la stiratura

•

Neutralizza i residui alcalini

•

Non contiene addensanti

28

LAVAGGI

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

AMMORBIDENTE 1L
Neutralizza i residui alcalini del lavaggio. Permette una distensione ottimale delle fibre. Dona morbidezza a biancheria e capi
delicati. Facilita la stiratura. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi cationici (da olio di palma); <5%: acido citrico (da colture microbiche),
profumo, sodio deidroacetato, hexyl cinnamal, linalool.
INGREDIENTI
DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, CITRIC ACID, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL.
DOSAGGIO
Addizionare prima del risciacquo finale. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di biancheria asciutta (BUCATO LAVATRICE) o
a 5 litri di soluzione di lavaggio (BUCATO A MANO).

BUCATO A MANO
35 ml

18

BUCATO
LAVATRICE
35 ml
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Ammorbidente 5L - A17747
L’ammorbidente Almacabio rende i capi soffici e distende
le fibre regalando una sensazione di naturale morbidezza.
Privo di addensanti e realizzato con materie prime di origine
vegetale, non irrita la pelle e non genera pellicole sintetiche
sui capi come avviene con gli ammorbidenti tradizionali.
•
•

Ammorbidisce i capi e distende le fibre

•

Facilita la stiratura

•

Neutralizza i residui alcalini

•

Non contiene addensanti

142

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

Aquamarine Linea Bucato

AMMORBIDENTE 5L
Neutralizza i residui alcalini del lavaggio. Permette una distensione ottimale delle fibre. Dona morbidezza a biancheria e capi
delicati. Facilita la stiratura. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi cationici (da olio di palma); <5%: acido citrico (da colture microbiche),
profumo, sodio deidroacetato, hexyl cinnamal, linalool.
INGREDIENTI
DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, CITRIC ACID, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL.
DOSAGGIO
Addizionare prima del risciacquo finale. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di biancheria asciutta (BUCATO LAVATRICE) o
a 5 litri di soluzione di lavaggio (BUCATO A MANO).

BUCATO A MANO
35 ml

BUCATO
LAVATRICE
35 ml
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Marsiglia puro saponetta 250g - A30337
Prodotta seguendo l’antica formula del sapone di Marsiglia,
questa saponetta è perfetta sia per il lavaggio a mano
che come pretrattante per il bucato in lavatrice. Efficace
in particolar modo su polsini e colletti, contiene solo
componenti naturali che lasciano le mani morbide dopo l’uso.
•
•

Formula tradizionale

•

Ideale per pretrattare

•

Non contiene EDTA

Aquamarine Linea Bucato

CERTIFICAZIONI

MARSIGLIA PURO SAPONETTA PER IL BUCATO 250G
Efficace sulle macchie grasse, potenzia l’azione lavante del detergente agendo direttamente sulla zona da trattare senza essere
aggressiva sui tessuti.
NON CONTIENE
Senza sego animale
INGREDIENTI
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, SODIUM OLIVATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, LIMONENE.
DOSAGGIO
Applicare direttamente dulla macchia e strofinare delicatamente. Procedere con il normale lavaggio.

20
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Lavastoviglie secchiello 900g - A12123
Perfetto per ogni modello di lavastoviglie, questo
detergente in polvere si attiva in tempi brevi e scioglie con
determinazione qualsiasi tipo di sporco. Così le stoviglie sono
subito pronte per essere messe in tavola, senza fastidiosi
residui. Svolge un ruolo attivo nella protezione delle parti
metalliche della lavastoviglie.
•
•

Igienizza ed elimina gli odori

•

Adatto a ogni durezza dell’acqua

•

Efficace su ogni materiale

•

Protegge la lavastoviglie

45

LAVAGGI

LAVASTOVIGLIE SECCHIELLO CONCENTRATO IN POLVERE 900G
Asporta ogni tipologia di sporco grasso, secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Ideale per stoviglie in vetro, inox,
porcellana, plastica. Idoneo anche per stoviglie in cristallo, alluminio e ceramica. Attivo nella protezione delle parti metalliche
della lavastoviglie.Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q.
NON CONTIENE
fosfati, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, fosfonati; 15%-30%: sbiancanti a base di ossigeno; altri componenti:
enzimi (amilase), profumo.
INGREDIENTI
SODIUM CITRATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SILICATE, SODIUM CARBONATE,
SODIUM SULFATE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM POLYASPARTATE, DECETH-6, TETRASODIUM ETIDRONATE, SODIUM
METASILICATE PENTAHYDRATE, ALFA - AMYLASE, PROFUMO.
DOSAGGIO
Asportare dalle stoviglie i residui di cibo e caricare la lavastoviglie. Versare nell’apposita vaschetta regolando il dosaggio in base
alla durezza dell’acqua. Il dosaggio si riferisce ad un carico completo (1 misurino = ca. 30 g). Prodotto alcalino. Per un risultato
ottimale utilizzare il Brillantante e il Sale Almacabio. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi
francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

DOSAGGIO
18 g
20 g
25 g
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Emerald Linea Stoviglie

CERTIFICAZIONI

Lavastoviglie ricarica 2,7Kg - A12107
Perfetto per ogni modello di lavastoviglie, questo
detergente in polvere si attiva in tempi brevi e scioglie con
determinazione qualsiasi tipo di sporco. Così le stoviglie sono
subito pronte per essere messe in tavola, senza fastidiosi
residui. Svolge un ruolo attivo nella protezione delle parti
metalliche della lavastoviglie.
•
•

Igienizza ed elimina gli odori

•

Adatto a ogni durezza dell’acqua

•

Efficace su ogni materiale

•

Protegge la lavastoviglie

135

Emerald Linea Stoviglie

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

LAVASTOVIGLIE CONCENTRATO IN POLVERE RICARICA 2,7KG
Asporta ogni tipologia di sporco grasso, secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Ideale per stoviglie in vetro, inox,
porcellana, plastica. Idoneo anche per stoviglie in cristallo, alluminio e ceramica. Attivo nella protezione delle parti metalliche
della lavastoviglie.Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q.
NON CONTIENE
fosfati, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, fosfonati; 15%-30%: sbiancanti a base di ossigeno; altri componenti:
enzimi (amilase), profumo.
INGREDIENTI
SODIUM CITRATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SILICATE, SODIUM CARBONATE,
SODIUM SULFATE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM POLYASPARTATE, DECETH-6, TETRASODIUM ETIDRONATE, SODIUM
METASILICATE PENTAHYDRATE, ALFA - AMYLASE, PROFUMO.
DOSAGGIO
Asportare dalle stoviglie i residui di cibo e caricare la lavastoviglie. Versare nell’apposita vaschetta regolando il dosaggio in base
alla durezza dell’acqua. Il dosaggio si riferisce ad un carico completo (1 misurino = ca. 30 g). Prodotto alcalino. Per un risultato
ottimale utilizzare il Brillantante e il Sale Almacabio. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi
francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F
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DOSAGGIO
18 g
20 g
25 g
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Lavastoviglie compresse 25 tabs - A12139
Le compresse per la lavastoviglie Almacabio sono una
soluzione semplice per dosare in modo rapido il prodotto
ed evitare sprechi. Assicurano un lavaggio senza residui,
proteggendo anche le parti metalliche della lavastoviglie.
•
•

Igienizza ed elimina gli odori

•

Adatto a ogni durezza dell’acqua

•

Efficace su ogni materiale

•

Protegge la lavastoviglie

25

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosfati, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): < 5%: tensioattivi non ionici, fosfonati; 15%-30%: sbiancanti a base di ossigeno; altri componenti:
enzimi (amilase), profumo.
INGREDIENTI
SODIUM CITRATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE,
SODIUM SILICATE, PEG, SODIUM POLYASPARTATE, DECETH-6, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, ALFA - AMYLASE, SODIUM
GLUCONATE, TETRASODIUM ETIDRONATE, SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE,
POLYSILOXANE
DOSAGGIO
Asportare dalle stoviglie i residui di cibo. Caricare la lavastoviglie. Scartare una singola Tabs e sistemarla nell’apposita vaschetta.
Selezionare il programma di lavaggio in base al livello di sporco presente. Prodotto alcalino. Per un risultato ottimale utilizzare il
Brillantante e il Sale Almacabio. Vedi scheda riassuntiva:

LIVELLO DI SPORCO

TEMPERATURA DI
LAVAGGIO
55°C
65°C
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Emerald Linea Stoviglie

LAVASTOVIGLIE COMPRESSE 25 TABS
Asporta ogni tipologia di sporco grasso, secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Ideale per stoviglie in vetro, inox,
porcellana, plastica. Idoneo anche per stoviglie in cristallo, alluminio e ceramica. Attivo nella protezione delle parti metalliche
della lavastoviglie.Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q.

Sale purissimo granulare per lavastoviglie 1Kg - A13801
Un sale purissimo a grani grossi da usare come coadiuvante
durante il lavaggio. Il lento rilascio addolcisce l’acqua e
combatte il calcare per un’azione più regolare ed efficace del
detergente. Esalta le qualità della lavastoviglie e ne allunga la
vita, prevenendo la formazione di incrostazioni.
•
•

Rilascio graduale per un’azione più regolare

•

Elimina il calcare

•

Impedisce le incrostazioni

•

Fa risparmiare energia e detersivo

Emerald Linea Stoviglie

CERTIFICAZIONI

SALE PURISSIMO GRANULARE PER LAVASTOVIGLIE 1KG
Il sale Almacabio, specifico per lavastoviglie, è un prezioso coadiuvante che, grazie alla sua speciale granulometria, permette
un’azione più regolare e costante del detergente. Elimina il calcare presente nell’acqua, previene la formazione di incrostazioni,
assicura una maggiore durata ed efficienza alle parti meccaniche, rende più brillanti le stoviglie.
INGREDIENTI
SODIUM CHLORIDE.
DOSAGGIO
Per il caricamento del sale si consiglia di seguire le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni della lavastoviglie. Almacabio Sale
purissimo granulare per lavastoviglie è indicato per qualsiasi durezza di acqua.
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Gel lavastoviglie 500ml - A15745
Grazie alla sua formulazione innovativa, il gel liquido
garantisce una pulizia impeccabile con qualsiasi programma
della lavastoviglie. Anche col programma ECO, questo
prodotto mantiene intatta tutta la sua capacità sgrassante. La
sua concentrazione consente fino a 25 lavaggi con solo 500
ml di prodotto.
•
•

Azione igienizzante

•

Pulizia impeccabile con ogni programma

•

Super concentrato

25

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi non ionici (da olio di cocco), profumo, citral, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM CITRATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, ALCOHOL DENAT., SODIUM GLUCONATE, SODIUM CARBONATE, HEPTYL
GLUCOSIDE, XANTHAN GUM, POTASSIUM HYDROXIDE, PARFUM, LIMONENE, CITRAL.
DOSAGGIO
Asportare dalle stoviglie i residui di cibo e caricare la lavastoviglie. Versare il prodotto nell’apposita vaschetta. Selezionare
il programma in base al livello di sporco presente. Prodotto alcalino. Per un risultato ottimale utilizzare il Brillantante e il Sale
Almacabio. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
DOSAGGIO

0-15°F
18 ml

16-25°F
20 ml
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>25°F
22 ml
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Emerald Linea Stoviglie

GEL LAVASTOVIGLIE 500ML
Asporta ogni tipologia di sporco grasso, secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Ideale per stoviglie in vetro, inox,
porcellana, plastica. Idoneo anche per stoviglie in cristallo, alluminio e ceramica. Attivo nella protezione delle parti metalliche
della lavastoviglie.Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q.

Brillantante lavastoviglie 500ml - A15545
Il brillantante per lavastoviglie Almacabio è ideale per
mantenere inalterata la brillantezza di bicchieri e stoviglie.
La sua formula esclusivamente vegetale lo rende adatto ad
un uso quotidiano e garantisce nel tempo la corretta finitura
del processo di lavaggio. L’utilizzo combinato di detergente
e brillantante garantisce risultati più efficaci e il corretto
funzionamento della lavastoviglie.
•
•

Dona brillantezza alle stoviglie

•

Previene la formazioni di aloni

•

Impedisce la creazione depositi e incrostazioni nella
lavastoviglie

Emerald Linea Stoviglie

CERTIFICAZIONI

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE 500ML
Neutralizza i residui alcalini del lavaggio. Previene la formazione di alonature durante l’asciugatura. Fornisce pulizia e brillantezza
ottimali alle stoviglie. Previene la formazione di calcare, depositi e incrostazioni nella lavastoviglie. Tutti i tensioattivi e i solventi,
facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti
risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n. 648/2004.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi non ionici (da olio di cocco); <5% : acido citrico (da colture microbiche),
bioetanolo (da colture microbiche).
INGREDIENTI
COCO ALCOHOL ALKOXYLATE, ALCOHOL DENAT., CITRIC ACID.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua espressa in gradi francesi. Vedi scheda riassuntiva:

DUREZZA
DOSAGGIO
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0-15°F
1 ml/litro

16-25°F
1,5 ml/litro

>25°F
2 ml/litro
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Piatti a mano 500ml - A15045
Grazie alla sua formula super concentrata, con una minima
quantità di detergente per piatti a mano si possono lavare
le stoviglie in modo efficace e senza sforzo. Elimina gli
odori e tratta con delicatezza le mani, evitando irritazioni e
arrossamenti.
•
•

Efficace su ogni materiale

•

Delicato sulle mani

•

Azione igienizzante

100

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: bioetanolo (da fermentazione microbica),
tensioattivi non ionici e anfoteri (da olio di cocco), profumo, sodium benzoate, potassium sorbate, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, ALCOHOL DENAT., LAURYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, GLYCERIN,
LACTIC ACID, SODIUM CITRATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM,
LIMONENE.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO (1 cucchiaino da caffè = 2-3 ml di prodotto). Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene
espressa in gradi francesi):

DUREZZA
DOSAGGIO

0-15°F
0,75 ml/litro

16-25°F
1 ml/litro
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>25°F
1,25 ml/litro
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Emerald Linea Stoviglie

PIATTI A MANO 500ML
Ideale per il lavaggio di ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox, alluminio, plastica, porcellana. Asporta ogni
tipologia di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia alonature dopo l’asciugatura. Con glicerina
vegetale a protezione della pelle. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono
di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.

Piatti a mano 1L - A15046
Grazie alla sua formula super concentrata, con una minima
quantità di detergente per piatti a mano si possono lavare
le stoviglie in modo efficace e senza sforzo. Elimina gli
odori e tratta con delicatezza le mani, evitando irritazioni e
arrossamenti.
•
•

Efficace su ogni materiale

•

Delicato sulle mani

•

Azione igienizzante

200

LAVAGGI

Emerald Linea Stoviglie

CERTIFICAZIONI

PIATTI A MANO 1L
Ideale per il lavaggio di ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox, alluminio, plastica, porcellana. Asporta ogni
tipologia di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia alonature dopo l’asciugatura. Con glicerina
vegetale a protezione della pelle. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono
di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: bioetanolo (da fermentazione microbica),
tensioattivi non ionici e anfoteri (da olio di cocco), profumo, sodium benzoate, potassium sorbate, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, ALCOHOL DENAT., LAURYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, GLYCERIN,
LACTIC ACID, SODIUM CITRATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM,
LIMONENE.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO (1 cucchiaino da caffè = 2-3 ml di prodotto). Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene
espressa in gradi francesi):

DUREZZA
DOSAGGIO
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0-15°F
0,75 ml/litro

16-25°F
1 ml/litro

>25°F
1,25 ml/litro
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Piatti a mano 5L - A15047
Grazie alla sua formula super concentrata, con una minima
quantità di detergente per piatti a mano si possono lavare
le stoviglie in modo efficace e senza sforzo. Elimina gli
odori e tratta con delicatezza le mani, evitando irritazioni e
arrossamenti.
•
•

Efficace su ogni materiale

•

Delicato sulle mani

•

Azione igienizzante

1000
LAVAGGI
CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: bioetanolo (da fermentazione microbica),
tensioattivi non ionici e anfoteri (da olio di cocco), profumo, sodium benzoate, potassium sorbate, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, ALCOHOL DENAT., LAURYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, GLYCERIN,
LACTIC ACID, SODIUM CITRATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM,
LIMONENE.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO (1 cucchiaino da caffè = 2-3 ml di prodotto). Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene
espressa in gradi francesi):

DUREZZA
DOSAGGIO

0-15°F
0,75 ml/litro

16-25°F
1 ml/litro
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>25°F
1,25 ml/litro
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Emerald Linea Stoviglie

PIATTI A MANO 5L
Ideale per il lavaggio di ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox, alluminio, plastica, porcellana. Asporta ogni
tipologia di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia alonature dopo l’asciugatura. Con glicerina
vegetale a protezione della pelle. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono
di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.

Anticalcare spray 750ml - A14664
Un prodotto incredibilmente efficace contro le frequenti
formazioni di calcare. La sua azione disincrostante ne
rimuove rapidamente i depositi da tutte le superfici a contatto
con l’acqua. Il suo effetto dura nel tempo e previene la
formazione di ulteriori depositi.
•
•

Efficace su diversi tipi di superfici

•

Rimuove i residui dovuti al calcare

•

Previene la formazione di depositi

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

ANTICALCARE SPRAY 750ML
Rimuove residui di sapone e opacità dovute al calcare. Ideale per sanitari, lavelli, superfici inox, piastrelle, ceramica, vetro. Non
utilizzare su tutte le pietre naturali e sulle superfici sensibili agli acidi. Elimina gli odori e igienizza. Tutti i tensioattivi e i solventi,
facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti
risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n. 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco), acido citrico (da colture microbiche),
acido lattico (da colture microbiche), bioetanolo (da fermentazione microbica), profumo.
INGREDIENTI
CITRIC ACID, ALCOHOL DENAT., LACTIC ACID, SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, PARFUM.
DOSAGGIO
Applicare direttamente sulle superfici da pulire. Passare uniformemente con una spugna. Lasciare agire per almeno 5 minuti.
Risciacquare in modo opportuno. Non utilizzare su materiali sensibili a pH acidi (marmo)
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Pavimenti 1L - A16346
Pensato per la pulizia di qualsiasi tipo di pavimento, questo
prodotto lascia una piacevole sensazione di freschezza in
tutta la casa. Il segreto della sua azione sta nella sua formula.
Abbatte infatti in modo efficace la tensione superficiale
dell’acqua, facendola penetrare nelle fessure più piccole,
eliminando lo sporco in profondità.
•
•

Azione igienizzante

•

Efficacia sgrassante

•

Non lascia residui o aloni

•

Adatto anche al parquet

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: bioetanolo (da fermentazione microbica), tensioattivi anionici (da olio di cocco), profumo.
INGREDIENTI
ALCOHOL DENAT., SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CITRATE, POTASSIUM COCOATE, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE, XANTHAN GUM, LACTIC ACID, PARFUM.
DOSAGGIO
USO PURO: Versare su una spugna o direttamente sulla superficie da pulire. Risciacquare. USO DILUITO: Diluire in acqua e
passare sulle superfici da pulire. Non risciacquare. (Diluito adatto anche su parquet). Il dosaggio consigliato si riferisce a circa 5
litri di acqua. Vedi scheda riassuntiva:

30 ml

40 ml

60 ml
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Amber Linea Casa

DETERGENTE PER PAVIMENTI 1L
Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cotto, pietra naturale, quarzo, linoleum e, correttamente diluito, anche per il
parquet. Idoneo per la pulizia di davanzali, tapparelle, persiane, infissi lavabili, ringhiere, balconi, terrazzi, mobili da giardino in
plastica. Non lascia residui o alonature. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili,
sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare
di certificazione Bio C.E.Q.

Crema abrasiva 500ml - A16545
Il segreto di questa crema abrasiva è il talco di polvere di
marmo che potenzia l’efficacia detergente. Questo prodotto,
grazie alla delicata azione abrasiva, è adatto a tutte le
superfici dure come fornelli, ceramiche e piastrelle.
•
•

Rimuove le incrostazioni

•

Non graffia le superfici

•

Protegge le parti metalliche

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

CREMA ABRASIVA 500ML
Specifico per superfici lavabili, sanitari, ceramica, piastrelle, superfici smaltate, plastica, piani di lavoro, piani di cottura, cotto
e inox. Rimuove delicatamente sporco misto, grassi e residui secchi. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e
completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed ecobiocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosoforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di cocco), bioetanolo (da fermentazione microbica),
profumo, citral, limonene.
INGREDIENTI
CALCIUM CARBONATE, CAPRETH-6, SODIUM COCETH SULFATE, ALCOHOL DENAT., XANTHAN GUM, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE, SODIUM POLYASPARTATE, PARFUM, CITRAL, LIMONENE.
DOSAGGIO
Applicare direttamente sulle superfici da pulire. Passare uniformemente con una spugna. Lasciare agire per almeno 5 minuti.
Risciacquare in modo opportuno. Non utilizzare su materiali e superfici sensibili a pH alcalini.
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Superfici e Vetri spray 750ml - A18364
Un prodotto per la pulizia di vetri e superfici che elimina in
modo efficace polvere, segni di acqua piovana e sporco
grasso come impronte e residui causati dallo smog. Il
superfici e vetri Almacabio può essere erogato anche sotto
forma di schiuma per detergere le superfici verticali evitando
rapide colature. Non lascia aloni e aiuta a mantenere nel
tempo intatta la naturale brillantezza delle superfici.
•
•

Efficace su tutte le superfici dure

•

Non lascia aloni e residui

•

Efficace sulle superfici verticali

•

Evita le colature

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n. 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): < 5%: bioetanolo (da fermentazione microbica), profumo; <5% tensioattivi anionici e non ionici
(da olio di cocco).
INGREDIENTI
ALCOHOL DENAT., CAPRETH-6, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM COCETH SULFATE, POTASSIUM
METASILICATE, PARFUM.
DOSAGGIO
Applicare direttamente sulle superfici da pulire. Passare con panno o carta fino a completa asciugatura. Un uso corretto del
prodotto esclude la formazione di alonature. Non utilizzare su materiali sensibili a pH alcalini.
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Amber Linea Casa

SUPERFICI E VETRI SPRAY 750ML
Specifico per la pulizia di tutte le superfici dure. Ideale per vetri, inox, plastica, ceramica, piani di lavoro, ripiani, superfici laccate,
laminate o smaltate. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio
C.E.Q.

Sgrassatore spray 750ml - A18164
La sua azione sgrassante non aggressiva elimina le tracce di
unto in modo rapido ed efficace. Lo sgrassatore Almacabio
profuma di una delicata fragranza di aceto di mele con cui
neutralizza gli odori di grasso che si creano in cucina. È
attivo nella protezione di parti e superfici metalliche.
•
•

Igienizza ed elimina gli odori

•

Protegge parti e superfici metalliche

•

Profumo di aceto di mele

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

SGRASSATORE SPRAY 750ML
Specifico per fornelli, piastre e piani di cottura, piani di lavoro, superfici laccate, smaltate, inox, laminati, plastica, ceramica, vetro,
vetroceramica, piastrelle in gres, klinker, porcellana. Agisce efficacemente su unto, grasso, sporco e residui di vario genere.
Deodora, igienizza e aiuta a proteggere inox e satinati. Utile anche per la pulizia e l’igienizzazione di superfici interne ed esterne
di frigoriferi, congelatori, surgelatori. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamenete biodegradabili,
sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare
di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: bioetanolo (da fermentazione microbica); <5%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di
cocco), profumo.
INGREDIENTI
ALCOHOL DENAT., SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, LACTIC ACID, PARFUM.
DOSAGGIO
Applicare direttamente sulle superfici da pulire. Lasciare agire per almeno 5 minuti. Sciacquare e passare uniformemente con
spugna o panno umido fino a completa asciugatura. In caso di sporco particolarmente persistente ripetere l’operazione. Tenere
lontano da fonti di calore. Non utilizzare su superfici e materiali sensibili a pH acidi come marmo, cotto, legno, metalli non inox,
ecc.
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Pulizia WC 750ml - A14164
Formula ideale per la pulizia del WC, elimina i sedimenti
di calcio e igienizza a fondo. Con la rimozione periodica
del calcare e dei residui che si depositano nel WC si evita
la formazione dei cattivi odori e si garantisce una pulizia
profonda. Il prodotto crea inoltre uno strato protettivo che
impedisce altri depositi.
•
•

Igienizza ed elimina gli odori

•

Rimuove i residui dovuti al calcare

•

Previene la formazione di calcare e depositi

•

Non corrosivo

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, ingredienti di origine animale, allergeni da segnalare in base a Regolamento (CE) n. 648/2004.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: acido citrico (da colture microbiche); <5%: tensioattivi anionici e non ionici (da olio di
cocco), acido lattico (da colture microbiche), bioetanolo (da fermentazione microbiche), profumo.
INGREDIENTI
CITRIC ACID, LACTIC ACID, ALCOHOL DENAT., CAPRETH-6, SODIUM COCETH SULFATE, XANTHAN GUM, PARFUM, CI 42080.
DOSAGGIO
Applicare direttamente sulle superfici da pulire. Lasciare agire per almeno 5 minuti. Risciacquare in modo opportuno. Non
utilizzare su materiali sensibili a pH acidi (marmo).
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Amber Linea Casa

DISINCROSTANTE PULIZIA WC 750ML
La sua particolare consistenza permette di agire efficacemente anche su superfici verticali. Rimuove residui di sapone e opacità
dovute alla formazione di calcare. Ideale per sanitari, lavelli, superfici inox, piastrelle, ceramica, vetro. Elimina gli odori, igienizza
e previene il deposito di calcare. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono
di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.

Fresh & Natural Arancia spray per ambienti 125ml - A19058
Un deodorante per ambienti che profuma la casa regalando
una straordinaria sensazione olfattiva di benessere. Fresh
& Natural diffonde nell’aria microscopiche particelle che
eliminano i cattivi odori senza coprirli. L’olio essenziale
di arancia dona agli ambienti delicate note agrumate e
avvolgenti.
•
•

Elimina i cattivi odori

•

Profuma gli ambienti in modo naturale

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

FRESH & NATURAL ARANCIA SPRAY PER AMBIENTI 125ML
L’olio essenziale Fresh & Natural di Almacabio proviene dalla spremitura a freddo della buccia delle arance italiane. Grazie alla
sua concentrazione (100% olio essenziale), lascia una piacevole nota agrumata e purifica l’aria degli ambienti in cui viviamo.
Fresh & Natural Arancia elimina gli odori, non li copre.
NON CONTIENE
profumi sintetici, conservanti.
INGREDIENTI
CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED.
DOSAGGIO
Erogare nell’ambiente e arieggiare.
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Fresh & Natural Limone spray per ambienti 125ml - A19158
Un deodorante per ambienti che profuma la casa regalando
una straordinaria sensazione olfattiva di benessere. Fresh
& Natural diffonde nell’aria microscopiche particelle che
eliminano i cattivi odori senza coprirli. L’olio essenziale di
limone dona agli ambienti note fresche e vivaci.
•
•

Elimina i cattivi odori

•

Profuma gli ambienti in modo naturale

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
profumi sintetici, conservanti.
INGREDIENTI
CITRUS LIMON PEEL EXTRACT.
DOSAGGIO
Erogare nell’ambiente e arieggiare.
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Amber Linea Casa

FRESH & NATURAL LIMONE SPRAY PER AMBIENTI 125ML
L’olio essenziale Fresh & Natural di Almacabio proviene dalla distillazione della buccia dei limoni. Grazie alla sua concentrazione
(100% olio essenziale), lascia una piacevole nota agrumata e purifica l’aria degli ambienti in cui viviamo. Fresh & Natural Limone
elimina gli odori, non li copre.

Fresh & Natural Lavanda spray per ambienti 125ml - A19258
Un deodorante per ambienti che profuma la casa regalando
una straordinaria sensazione olfattiva di benessere. Fresh
& Natural diffonde nell’aria microscopiche particelle che
eliminano i cattivi odori senza coprirli. L’olio essenziale di
lavanda dona agli ambienti note rilassanti e accoglienti.
•
•

Elimina i cattivi odori

•

Profuma gli ambienti in modo naturale

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

FRESH & NATURAL LAVANDA SPRAY PER AMBIENTI 125ML
L’olio essenziale Fresh & Natural di Almacabio proviene dalla distillazione delle spighe della lavanda italiana da coltivazione
biologica. Grazie alla sua concentrazione elevata, lascia una piacevole nota mediterranea e purifica l’aria degli ambienti in cui
viviamo. Fresh & Natural Lavanda elimina gli odori, non li copre.
NON CONTIENE
profumi sintetici, conservanti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): profumi, linalool.
INGREDIENTI
ISOPROPANOL, LAVANDULA HYBRIDA OIL.
DOSAGGIO
Erogare nell’ambiente e arieggiare.
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Cera d’Api per Serramenti 250ml - A54162
La Cera Serramenti è un prodotto detergente non aggressivo
che preserva la finitura del materiale ed il suo colore. Elimina
lo sporco grasso dovuto a ditate, impronte di vario genere e
al depositarsi dello smog. Il prodotto lascia una sottilissima
pellicola trasparente che impermeabilizza il materiale ma
lo lascia traspirare. Ravviva la brillantezza originaria delle
superfici. La cera è di colore neutro e ha un delicato sentore
di miele.
•
•

100% Naturale e traspirante

•

A base di cera d’Api

•

Deterge e protegge le superfici

•

Dona brillantezza ai colori

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.
DOSAGGIO
Pronto all’uso. Passare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di cera e lasciare asciugare. Eventualmente lucidare
con un panno per donare brillantezza. La cera ha una durata sui serramenti di circa 2 anni. Anche sui serramenti di alluminio
anodizzato la pellicola protettiva impedisce la comparsa della ruggine per circa 2 anni. Per prolungare invece la vita della vernice
delle superfici esposte esternamente, la cera va applicata 1 volta all’anno.
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Amber Linea Casa

CERA D’API PER I SERRAMENTI 250ML
È adatta al trattamento e alla manutenzione ordinaria di serramenti e porte in legno, alluminio, PVC, plastica, ecc. Inoltre, svolge
una funzione protettiva e ravvivante anche per tutte le superfici verniciate esposte all’esterno (porte, finestre, persiane, balconi,
fioriere, cancellate). In particolare, la cera allunga la vita della vernice sulle superfici esposte agli agenti atmosferici.

Cera d’Api per Legno 250ml - A54262
La Cera Legno è adatta al trattamento e alla cura di qualsiasi
tipo di legno. Lo impermeabilizza, proteggendolo dall’umidità
e dalle macchie della muffa, e allo stesso tempo lo lascia
traspirare, mantenendone i pori aperti e permettendo la
diffusione del vapore. La cera è anche nutriente e mantiene
le fibre elastiche, aiutando ad evitare screpolature e
fessurazioni. Deterge lo sporco grasso dovuto a polvere e a
ditate, preservando la finitura ed il colore del legno. La cera è
di colore neutro e ha un delicato sentore di miele.
•
•

100% Naturale e traspirante

•

A base di cera d’Api

•

Deterge e protegge le superfici

•

Nutriente

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

CERA D’API PER IL LEGNO 250ML
È ideale per la cura di qualsiasi tipo di legno cerato, oliato, laccato, verniciato, al naturale, in interno o esterno, per detergere
e curare parquet, mobili antichi, oggetti di pregio in legno e tutte le superfici lucidabili a cera in genere. Con un’ulteriore mano
di prodotto, la cera crea un film protettivo che aiuta le operazioni di pulizia e di rimozione della polvere. La cera conferisce alle
superfici lignee una piacevole finitura vellutata, facendone risaltare le venature naturali ed esaltando la luminosità. Quando
applicato sul parquet, la cera ha un effetto anti scivolamento perché priva di siliconi.
NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.

DOSAGGIO
Pronto all’uso. Passare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di cera e lasciare asciugare. Eventualmente lucidare
con un panno per donare brillantezza. Per un effetto maggiormente protettivo applicare il prodotto una seconda volta. Sui mobili
in legno, può essere utilizzata a piacimento per la pulizia e la manutenzione, dalle 2 alle 4 volte l’anno. Sui pavimenti di legno
(anche già trattati) può essere utilizzata per la pulizia 1 o 2 volte all’anno, a seconda di quanto vengono utilizzati. Per proteggere
invece il pavimento di locali affollati, il prodotto può essere utilizzato anche 1 volta al mese.
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Cera d’Api per Pelle ed Ecopelle 250ml - A54362
La Cera Pelle ed Ecopelle, usata con regolarità, deterge la
superficie, impermeabilizza il materiale e lo lascia traspirare,
evitando la formazione di macchie dovute a polvere e
pioggia. Protegge e previene le screpolature dovute a
sfregamento continuo, causa di graffi e di usura, e nutre in
profondità qualsiasi tipo di pellame, rendendolo elastico e
lucido. La cera è di colore neutro e ha un delicato sentore di
miele.
•
•

100% Naturale e traspirante

•

A base di cera d’Api

•

Deterge e protegge

•

Nutriente

CERTIFICAZIONI

Amber Linea Casa

CERA D’API PER LA PELLE E L’ECOPELLE 250ML
È adatta a tutti gli indumenti e gli accessori (giacche, scarpe e borse) oltre che ai mobili ed ai complementi d’arredo (divani,
rivestimenti di sedie, poltrone, testate del letto) e ai sedili e agli interni delle auto.
NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.

DOSAGGIO
Pronto all’uso. Passare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di cera e lasciare asciugare. Eventualmente lucidare
con un panno per donare brillantezza. Il prodotto è molto concentrato e quindi la cera deve essere sempre ben tirata. Sulla
pelle e sull’ecopelle la cera si dà a vista a seconda dell’esigenza. Per i mobili o gli interni delle auto può essere utilizzato 1 volta
all’anno a seconda dell’utilizzo.
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Cera d’Api Intonaci Antigraffiti 250ml - A54462
La Cera Intonaci è impermeabilizzante e funge da antigraffito o da pellicola protettiva contro lo sporco, creando un
film traspirante che può essere facilmente pulito con acqua
tiepida e spazzola. Il film della cera è traspirante e favorisce
la permeabilità al vapore acqueo, evitando quindi di creare
condensa interna. La cera è di colore neutro e ha un delicato
sentore di miele. La presenza del prodotto non si nota (ad
eccezione dei muri bianchi dove potrebbe lasciare un effetto
opaco).
•
•

100% Naturale e traspirante

•

A base di cera d’Api

•

Protettiva e traspirante

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

CERA D’API ANTIGRAFFITI PER GLI INTONACI 250ML
È adatta a intonaci esterni ed interni, superfici lapidee, in argilla, calce, cemento e a tutte le superfici che necessitano di
protezione. Particolarmente utile per proteggere quei muri che possono essere sporcati dal passaggio degli animali, dagli schizzi
provenienti dalla cucina, o dai colori delle pitture dei bambini. La cera protettiva è subito pronta per l’uso ed è facile da stendere,
ha un assorbimento veloce ed è priva di colore e di odore (oltre all’aroma di miele). La presenza del prodotto non si nota, eccetto
che per i muri bianchi*.
NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, sapone potassico, cera carnauba, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.
DOSAGGIO
Pronto all’uso. Applicare una prima mano e una volta asciutto ripetere l’applicazione. Circa 4-5 mq/l per mano. Si può applicare a
pennello, rullo o spruzzo. Il prodotto non presenta problemi particolari, l’eventuale comparsa di macchie può essere determinata
dal tipo di supporto utilizzato pertanto si consiglia di effettuare una prova prima dell’applicazione. Attendere comunque il
completo riassorbimento del prodotto e la conseguente scomparsa della macchia. Pulire gli attrezzi con acqua tiepida e sapone
tipo marsiglia o aceto. Quando applicata omogeneamente sulle facciate interessate, la cera può essere applicata 1 volta ogni
anno.
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Cera d’Api per Metallo e Plastica 250ml - A54562
La Cera Metallo e Plastica è un prodotto detergente non
aggressivo che preserva il colore della plastica ed il tono
del metallo. Rende il materiale di applicazione lucido senza
lasciare aloni e protegge successivamente dallo sporco
e dalle sostanze oleose. Il prodotto lascia una sottilissima
pellicola trasparente che impermeabilizza il materiale e
lo protegge dall’acqua e dall’umidità. Quando applicata
sul metallo, il film creato dalla cera ha un forte potere
antiossidante e preserva le superfici dalla corrosione, dalle
macchie e dal divenire opache.
Quando applicata sulla plastica, ne salvaguardia l’elasticità
proteggendola dagli agenti atmosferici. La cera è di colore
neutro e ha un delicato sentore di miele.
•
•

100% Naturale e traspirante

•

A base di cera d’Api

•

Deterge e protegge le superfici

•

Preserva i colori

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

CERA D’API PER IL METALLO E LA PLASTICA 250 ML
È adatta a tutta l’oggettistica in metallo (es., argento, ottone, rame, oro, alluminio, ecc.) e plastica. La sua efficacia è rivolta
specialmente a tutto ciò che viene esposto agli agenti atmosferici, dalle tapparelle ai serramenti, dalla carrozzeria ai profili
dell’auto, dal parabrezza della moto al casco, dai tavolini e sedie per interni a quelli per esterni. Il prodotto è pensato
appositamente per funzionare su superfici verniciate.
NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.
DOSAGGIO
Pronto all’uso. Passare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di cera e lasciare asciugare. Eventualmente lucidare
con un panno per donare brillantezza. Il prodotto è molto concentrato e quindi la cera deve essere sempre ben tirata. Il prodotto
può essere dato sul metallo 1 volta all’anno, specialmente se in vicinanza al mare nel caso si voglia ridurre il fenomeno ossidativo
dovuto alla salsedine. Anche per la plastica la durata del prodotto è di circa 1 anno.
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Cera d’Api Protettiva Impermeabilizzante 250ml - A54662
La Cera Protettiva ha una capacità impermeabilizzante.
Penetra all’interno dei pori della pietra e forma una barriera
invisibile. La protezione riduce le capacità assorbenti della
superficie ed elimina a lungo il problema delle infiltrazioni
d’acqua. Protegge anche le fughe del pavimento. La cera
protettiva è subito pronta per l’uso ed è facile da stendere.
Riduce il rischio di scivolamento perché priva di siliconi. La
cera è di colore neutro, non rilascia patine e ha un delicato
sentore di miele.
•
•

100% Naturale e traspirante

•

A base di cera d’Api

•

Deterge e protegge le superfici

•

Impermeabilizza

Amber Linea Casa

CERTIFICAZIONI

CERA D’API PROTETTIVA IMPERMEABILIZZANTE 250ML
È adatta al trattamento di qualsiasi superficie porosa quali pavimentazioni esterne/interne, terrazze, davanzali in cotto e in pietra,
calce, argilla, cocciopesto, veneziana, superfici continue, mattoni faccia a vista. Può essere inoltre usata per la manutenzione
di superfici in opera già trattate con oli o cere naturali o trattate con prodotti tradizionali. È efficace anche per vasi in ceramica e
terracotta, oltre che per materiali e pietre a superficie porosa e non levigate.
NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, cera carnauba, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.
DOSAGGIO
Pronto all’uso. Come protettivo: applicare con il pennello su superfici porose, quindi spazzolare. Per la pulizia o manutenzione:
passare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di cera e lasciare asciugare. Eventualmente lucidare per donare
brillantezza. L’efficacia impermeabile della cera è di 1 anno, e, quando applicate su terrazzi, tale durata è assicurata anche
contro sostanze acide.
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Microrganismi Animali domestici 250ml - A65062
I Microrganismi Almacabio per Animali Domestici aiutano
ad eliminare i cattivi odori degli animali domestici da cucce,
tessuti, tappeti e divani. I flaconi contengono microrganismi
attivi, tenuti in vita da macroelementi e microelementi (azoto,
fosforo, potassio, calcio, magnesio, manganese, ecc.), e olio
di lavanda biologico che lascia una gradevole profumazione
dopo l’uso.
•
•

100% Naturale

•

Efficace sugli odori

•

Rispetta la salute dei tuoi animali

Amber Linea Casa

MICRORGANISMI PER LE CUCCE DEGLI ANIMALI 250ML
Scompongono in modo efficace le molecole altamente maleodoranti, prevenendone la formazione per lungo tempo. In ogni
250 ml di prodotto sono presenti circa 25 milioni di microrganismi. I microrganismi Almacabio sono 100% naturali ed abbinano
all’efficacia della loro azione il massimo rispetto per la salute di tutti i componenti della famiglia.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi classe 1, olio di lavanda (prodotto biologico), macroelementi nutrienti, microelementi nutrienti, acido
organico.
DOSAGGIO
Versare poche gocce o spruzzi di prodotto dove necessario, sopra la toilette del gatto, sulle cucce degli animali o distribuire nel
luogo dell’abitazione dove si muove l’animale. Lasciare agire per 12 ore. I microrganismi rimangono attivi all’interno del flacone
per un periodo di 36 mesi. Conservare a temperature superiori ai 2°C.
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Microrganismi per Bagno e WC 250ml - A65162
I Microrganismi Almacabio per Bagno e WC aiutano
ad eliminare gli odori causati dai batteri presenti nei
luoghi dove si depositano residui organici e di sapone. I
flaconi contengono microrganismi attivi, tenuti in vita da
macroelementi e microelementi (azoto, fosforo, potassio,
calcio, magnesio, manganese, ecc.), e olio di lavanda
biologico che lascia una gradevole profumazione dopo l’uso.

Amber Linea Casa

•
•

100% Naturale

•

Elimina i cattivi odori dal bagno e WC

•

Rispetta l’ambiente

MICRORGANISMI PER IL BAGNO E IL WC 250ML
Agiscono in modo naturale su residui organici di docciaschiuma, shampoo e capelli che, accumulandosi nello scarico, provocano
la proliferazione dei batteri, causa dei cattivi odori. La loro azione consente di mantenere puliti gli scarichi neutralizzando gli odori
sgradevoli e rilasciando un delicato profumo di lavanda. In ogni 250 ml di prodotto sono presenti circa 25 milioni di microrganismi.
I microrganismi Almacabio sono 100% naturali ed abbinano all’efficacia della loro azione il massimo rispetto per la salute di tutti i
componenti della famiglia.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi classe 1, olio di lavanda (prodotto biologico), macroelementi nutrienti, microelementi nutrienti, acido
organico.
DOSAGGIO
Versare 50 ml (1 tappo = 10 ml) di prodotto nello scarico, non aggiungere acqua, lasciare agire per 12 ore. Usare regolarmente
(2 volte al mese). I microrganismi rimangono attivi all’interno del flacone per un periodo di 36 mesi. Conservare a temperature
superiori ai 2°C.
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Microrganismi per la Cucina 250ml - A65362
I Microrganismi Almacabio per la Cucina aiutano ad eliminare
gli odori causati dai batteri presenti nei luoghi dove si
depositano grassi e residui alimentari. I flaconi contengono
microrganismi attivi, tenuti in vita da macroelementi e
microelementi (azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio,
manganese, ecc.), e olio di lavanda biologico che lascia una
gradevole profumazione dopo l’uso.
•
•

100% Natuale

•

Elimina i cattivi odori dagli scarichi della cucina

•

Rispetta l’ambiente

•

Adatto a lavatrice e lavastoviglie

COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi classe 1, olio di lavanda (prodotto biologico), macroelementi nutrienti, microelementi nutrienti, acido
organico.
DOSAGGIO
Versare 50 ml (1 tappo = 10 ml) di prodotto nello scarico, nella lavatrice o nella lavastiviglie, non aggiungere acqua, lasciare agire
per 12 ore. Usare regolarmente (2 volte al mese). I microrganismi rimangono attivi all’interno del flacone per un periodo di 36
mesi. Conservare a temperature superiori ai 2°C.
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Amber Linea Casa

MICRORGANISMI PER LA CUCINA 250ML
Eliminano in modo naturale gli odori causati dai batteri che si sviluppano nelle tubature a causa dei depositi di oli e di residui
alimentari. La loro azione persistente libera i tubi e resta attiva, evitando l’insediamento di altri batteri e mantenendo pulito e
deodorato il sifone. Rimuovono i cattivi odori anche nella lavatrice e nella lavastoviglie. In ogni 250 ml di prodotto sono presenti
circa 25 milioni di microrganismi. I microrganismi Almacabio sono 100% naturali ed abbinano all’efficacia della loro azione il
massimo rispetto per la salute di tutti i componenti della famiglia.

Microrganismi per Rifiuti Umidi 250ml - A65562
I Microrganismi Almacabio per i Rifiuti Umidi aiutano ad
eliminare gli odori causati dai batteri presenti nei luoghi
dove iniziano i processi di degradazione dei rifiuti domestici.
I flaconi contengono microrganismi attivi, tenuti in vita da
macroelementi e microelementi (azoto, fosforo, potassio,
calcio, magnesio, manganese, ecc.), e olio di lavanda
biologico che lascia una gradevole profumazione dopo l’uso.

Amber Linea Casa

•
•

100% Natuale

•

Elimina i cattivi odori

•

Rispetta l’ambiente

MICRORGANISMI PER I RIFIUTI UMIDI 250ML
Eliminano i cattivi odori prodotti dai batteri che si nutrono dei residui alimentari. Agiscono moltiplicandosi e migliorando la loro
efficacia con l’aumento dei rifiuti. I cattivi odori vengono così neutralizzati in modo biologico e per lungo tempo. I microrganismi
Almacabio possono essere applicati anche sul sacchetto dell’aspirapolvere. In ogni 250 ml di prodotto sono presenti circa 25
milioni di microrganismi. I microrganismi Almacabio sono 100% naturali ed abbinano all’efficacia della loro azione il massimo
rispetto per la salute di tutti i componenti della famiglia.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi classe 1, olio di lavanda (prodotto biologico), macroelementi nutrienti, microelementi nutrienti, acido
organico.
DOSAGGIO
Versare in modo uniforme poche gocce o spruzzi di prodotto nel cestino dei rifiuti umidi (dopo ogni deposito) o sul sacchetto
dell’aspirapolvere. I microrganismi rimangono attivi all’interno del flacone per un periodo di 36 mesi. Conservare a temperature
superiori ai 2°C.
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Microrganismi per Compostaggio 250ml - A65262
I Microrganismi Almacabio per Compostaggio,
contribuiscono alla qualità e alla quantità del concime
generato. Attraverso il loro processo metabolico, accrescono
la flora batterica, che a sua volta aumenta la velocità di
decomposizione delle sostanze organiche. In questo
modo il concime sarà più ricco di sostanze nutritive quali
ad esempio: azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio,
manganese, ecc.
•
•

100% Naturale

•

Accelera il compostaggio

•

Crea un Humus ricco di principi nutritivi

COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi vivi per il compostaggio, minimo 25 milioni per contenitore, zeolite, componenti organici e minerali speciali
per il compostaggio.
DOSAGGIO
Utilizzare 250 ml di microrganismi per una quantità fino a 1m³ di compost, diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:4, irrorare
la superfice del compost lentamente e in modo uniforme. Un dosaggio maggiore accelera il compostaggio. I microrganismi
rimangono attivi all’interno del flacone per un periodo di 36 mesi. Conservare a temperature superiori ai 2°C.
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Agate Linea Giardino

MICRORGANISMI PER IL COMPOSTAGGIO 250ML
Accelerano il processo di trasformazione dei rifiuti organici in humus, dando vita rapidamente all’impianto di compostaggio
ed evitando tutti gli effetti negativi derivanti dalla decomposizione dei rifiuti umidi. Il risultato è un terriccio fertile, sano e ricco
di elementi altamente nutritivi per le piante da orto e da frutto. In ogni 250 ml di prodotto sono presenti circa 25 milioni di
microrganismi. I microrganismi Almacabio sono 100% naturali ed abbinano all’efficacia della loro azione il massimo rispetto per la
salute di tutti i componenti della famiglia.

Microrganismi per Piante in Vaso 250ml - A65462
I Microrganismi Almacabio Piante in Vaso sono ideali per
favorire e potenziare il nutrimento del terreno delle piante per
interni e per esterni. Aumentano le difese immunitarie delle
piante contro le infezioni di funghi e altri parassiti e rafforzano
le radici.

Agate Linea Giardino

•
•

100% Naturale

•

Cura e rinforza le radici

•

Aumenta le difese delle piante

MICRORGANISMI PER LE PIANTE IN VASO 250ML
Migliorano la struttura della terra, mantengono in equilibrio i suoi componenti e regolano l’assunzione degli elementi nutritivi in
modo ottimale. Le piante beneficiano così di un terreno fertile per la crescita, aumentano la resistenza all’aria secca, ai parassiti
e alle malattie. I microrganismi Almacabio sono ideali anche per le piante tropicali delicate (orchidee) e subtropicali. In ogni
250 ml di prodotto sono presenti circa 25 milioni di microrganismi. I microrganismi Almacabio sono 100% naturali ed abbinano
all’efficacia della loro azione il massimo rispetto per la salute di tutti i componenti della famiglia.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi vivi per il terreno, minimo 25 milioni per contenitore, componenti organici e minerali speciali per piante da
vaso.
DOSAGGIO
Inizio del trattamento in primavera. PER INTERNI: per piante in vaso di grandezza circa di 50 cm Ø, diluire 15 ml (1 ½ tappo) di
prodotto nell’acqua dell’innaffiatoio e distribuire uniformemente. Proseguire il trattamento una volta al mese diluendo ½ tappo di
prodotto. PER ESTERNI: 5 ml (½ tappo) di prodotto per m² da diluire in acqua e innaffiare una volta al mese. 1 tappo = 10 ml. I
microrganismi rimangono attivi all’interno del flacone per un periodo di 36 mesi. Conservare a temperature superiori ai 2°C.
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Microrganismi per Rose 250ml - A65662
I Microrganismi Almacabio per le rose sono ideali per favorire
e potenziare il nutrimento del terreno dei roseti. Aumentano le
difese immunitarie delle piante contro i parassiti e rafforzano
le radici.
•
•

100% Naturale

•

Migliora l’assorbimento dei principi nutritivi

•

Migliora la crescita

•

Fortifica la pianta

COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, microrganismi vivi per il terreno, minimo 25 milioni per contenitore, componenti organici e minerali speciali per piante da
vaso.
DOSAGGIO
Una volta al mese, per 5 piante versare 1 tappo di microrganismi (10 ml) nell’ acqua dell’innaffiatoio e distribuire uniformemente.
Iniziare in primavera, per preparare le piante e il terreno alla fioritura e continuare in estate e tutto l’autunno. Si consiglia l’inizio del
trattamento già dal primo anno di piantagione. I microrganismi rimangono attivi all’interno del flacone per un periodo di 36 mesi.
Conservare a temperature superiori ai 2°C.
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Agate Linea Giardino

MICRORGANISMI PER LE ROSE 250ML
Garantiscono la crescita ottimale dei roseti, per fioriture rigogliose e sane. Agiscono sulle radici, favorendo l’assunzione degli
elementi nutritivi e mantenendo in perfetto equilibrio tutti i componenti del terriccio. Regolano la mancanza di elementi nutritivi in
primavera e l’eccessivo nutrimento in autunno. Le rose così trattate saranno più resistenti allo stress ambientale, ai parassiti e alle
malattie. In ogni 250 ml di prodotto sono presenti circa 25 milioni di microrganismi. I microrganismi Almacabio sono 100% naturali
ed abbinano all’efficacia della loro azione il massimo rispetto per la salute di tutti i componenti della famiglia.

Detergente intimo 250ml - A11362
Un sapone delicato, pensato per svolgere un’azione
quotidiana efficace senza irritare le zone intime. La sua
formulazione deterge mantenendo inalterato l’equilibrio delle
mucose. La preziosa combinazione di materie prime naturali
lo rende adatto all’utilizzo da parte di tutta la famiglia.
•
•

Dermatologicamente testato

•

Contiene vitamina E e glicerina vegetale

•

Contiene antibatterici naturali (olio di albero del tè)

•

Senza Parabeni

CERTIFICAZIONI
Eco-

Tormaline Linea Corpo

cs
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tural Cosm
Na

ETHOXYLATES
& AMIDES

DETERGENTE INTIMO 250ML
Formula ideata per lavaggi frequenti, caratterizzata da buone proprietà idratanti e riequilibranti su pH e flora batterica
naturalmente presente nelle parti intime. La sua azione protettiva si basa su un accurato dosaggio di estratti naturali ed
oligosaccaridi che stimolano la barriera di protezione della cute. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni. Tutti i
tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Lauryl Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Coco-Betaine, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate,
Glycerin, Tocopherol, Parfum, Sodium Gluconate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Salicylic Acid, Sodium
Chloride, Helianthus Annuus Seed Oil.
DOSAGGIO
Diluire in acqua come d’abitudine. Sciacquare dopo l’uso.
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Bagno Baby 0+ 300ml - A15863
Idratante, emolliente e lenitivo, il Bagnoschiuma Baby 0+
Almacabio, grazie all’estratto di Aloe Vera, alle proteine del
riso e alla glicerina vegetale deterge in modo delicato la
pelle del tuo bambino mantenendo inalterata la sua naturale
morbidezza.
•
•

Dermatologicamente testato

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

•

Con vitamina E & glicerina vegetale

CERTIFICAZIONI
Eco-

cs
eti

tural Cosm
Na

ETHOXYLATES
& AMIDES

NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, BETAINE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, ALOE BARBADENSIS
LEAF EXTRACT, HYDROLYZED RICE PROTEIN, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, POLYGLYCERYL-2
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, COCO-BETAINE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, TOCOPHEROL,
SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE.
DOSAGGIO
Diluire in acqua e procedere con il bagnetto come d’abitudine. Sciacquare dopo l’uso.
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Tormaline Linea Corpo

BAGNO BABY 0+ 300ML
Ideale per lavaggi frequenti di corpo e capelli fin dalla nascita. Facile da risciacquare e realizzato con le proteine del riso
(nutriente) ed estratto di aloe vera (idratante). Deterge, nutre e protegge l’epidermide più delicata. Tutti i tensioattivi, facilmente,
rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano
ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Marsiglia puro saponette 5x100g - A30140
Una pratica confezione da 5 saponette di vero sapone di
Marsiglia. Può essere usato come sapone per il corpo, grazie
alle sue proprietà igienizzanti, oppure come pretrattante per il
lavaggio del bucato.
•
•

Non aggressivo sulla pelle

•

Non altera lo strato protettivo della cute

•

Formula tradizionale

Tormaline Linea Corpo

CERTIFICAZIONI

MARSIGLIA PURO SAPONETTE 5X100G
Prodotto seguendo l’antica ricetta del sapone di Marsiglia, Almacabio Marsiglia puro è un detergente non aggressivo naturale e
senza sego animale. Oltre ad essere efficace vanta anche ottime qualità cosmetiche. Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente
e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco
biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, SODIUM OLIVATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, LIMONENE.
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Marsiglia mani dispenser 500ml - A31545
Almacabio Marsiglia dispenser è un sapone liquido per le
mani adatto all’uso frequente. La sua formulazione deterge
a fondo, eliminando sporco e odore senza essere troppo
aggressiva.
•
•

Deterge a fondo

•

Rispetta la pelle

•

Dermatologicamente testato

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM MYRETH SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, POTASSIUM OLEATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
POTASSIUM COCOATE, COCO GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, LACTIC ACID, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BENZYL
ALCOHOL, PARFUM, LIMONENE.
DOSAGGIO
Erogare direttamente sulle mani bagnate, strofinare e sciaquare.
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Tormaline Linea Corpo

MARSIGLIA MANI LIQUIDO DISPENSER 500ML
Almacabio Marsiglia liquido è un detergente non aggressivo che, oltre ad essere efficace, vanta anche ottime qualità cosmetiche.
Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Marsiglia mani ricarica 1L - A31546
Almacabio Marsiglia liquido è un sapone per le mani adatto
all’uso frequente. La sua formulazione deterge a fondo
eliminando sporco e odore senza essere troppo aggressiva.
•
•

Deterge a fondo

•

Rispetta la pelle

•

Dermatologicamente testato

Tormaline Linea Corpo

CERTIFICAZIONI

MARSIGLIA MANI LIQUIDO RICARICA 1L
Almacabio Marsiglia liquido è un detergente non aggressivo che, oltre ad essere efficace, vanta anche ottime qualità cosmetiche.
Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM MYRETH SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, POTASSIUM OLEATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
POTASSIUM COCOATE, COCO GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, LACTIC ACID, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BENZYL
ALCOHOL, PARFUM, LIMONENE.
DOSAGGIO
Erogare direttamente sulle mani bagnate, strofinare e sciaquare.

56

Almacabio Srl | Via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) | +39 0471 501 138 | almacabio.com | info@almacabio.com

Saponetta alla Rosa Selvatica 100g - A33034
Create con sapone di Marsiglia secondo la ricetta dei
saponieri fiorentini dell’800, le nostre saponette detergono le
mani a fondo lasciando su di esse una fragranza piacevole
anche dopo essersele lavate.
•
•

Deterge a fondo

•

Rispetta la pelle

•

Dermatologicamente testato

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, SODIUM OLIVATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI 14720, CITRONELLOL, EUGENOL, GERANIOL.
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Tormaline Linea Corpo

SAPONETTA ALLA ROSA SELVATICA 100G
Saponetta naturale, dolce sulla pelle e ideale per l’igiene quotidiana. Può essere utilizzata anche per profumare cassetti e armadi.
Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Saponetta al Limone 100g - A33234
Create con sapone di Marsiglia secondo la ricetta dei
saponieri fiorentini dell’800, le nostre saponette detergono le
mani a fondo lasciando su di esse una fragranza piacevole
anche dopo essersele lavate.
•
•

Deterge a fondo

•

Rispetta la pelle

•

Dermatologicamente testato

Tormaline Linea Corpo

CERTIFICAZIONI

SAPONETTA AL LIMONE 100G
Saponetta naturale, dolce sulla pelle e ideale per l’igiene quotidiana. Può essere utilizzata anche per profumare cassetti e armadi.
Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, SODIUM OLIVATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI 19140, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE.
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Saponetta alla Lavanda 100g - A33634
Create con sapone di Marsiglia secondo la ricetta dei
saponieri fiorentini dell’800, le nostre saponette detergono le
mani a fondo lasciando su di esse una fragranza piacevole
anche dopo essersele lavate.
•
•

Deterge a fondo

•

Rispetta la pelle

•

Dermatologicamente testato

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, SODIUM OLIVATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI 14720, CI 42051, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN,
LIMONENE, LINALOOL.
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Tormaline Linea Corpo

SAPONETTA ALLA LAVANDA 100G
Saponetta naturale, dolce sulla pelle e ideale per l’igiene quotidiana. Può essere utilizzata anche per profumare cassetti e armadi.
Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Saponetta all’Albero del Tè 100g - A33734
Create con sapone di Marsiglia secondo la ricetta dei
saponieri fiorentini dell’800, le nostre saponette detergono le
mani a fondo lasciando su di esse una fragranza piacevole
anche dopo essersele lavate.
•
•

Deterge a fondo

•

Rispetta la pelle

•

Dermatologicamente testato

Tormaline Linea Corpo

CERTIFICAZIONI

SAPONETTA ALL’ALBERO DEL TÈ 100G
Saponetta naturale, dolce sulla pelle e ideale per l’igiene quotidiana. Può essere utilizzata anche per profumare cassetti e armadi.
Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale
INGREDIENTI
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, SODIUM OLIVATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI 19140, CI 42051, LIMONENE, LINALOOL.
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Shower & Shampoo Cannella Arancio 250ml - A36062
Aromatizzato da una rilassante essenza alla Cannella e
Arancio, questo doccia shampoo deterge a fondo, donando
una fresca sensazione di relax. Contiene proteine del grano
ed estratto di uva rossa per la cura dei capelli e della
pelle. Rimuove solo le impurità senza eliminare la naturale
protezione lipidica, sono così possibili lavaggi frequenti
senza creare danni per la tua cute.
•
•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

CERTIFICAZIONI
Eco-
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Tormaline Linea Corpo

SHOWER & SHAMPOO CANNELLA ARANCIO 250ML
Ideale per la detersione di pelle e capelli. Realizzato con sostanze detergenti di derivazione naturale da oli e grassi di origine
vegetale. Il profumo intenso del Cannella Arancio avvolge il corpo lasciando sulla pelle le sue note naturali e frizzanti. Tutti i
tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, COCOGLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, PUNICA GRANATUM EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CINNAMAL,
CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, LIMONENE.
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Shower & Shampoo Sandalo 250ml - A36162
La fragranza decisa del sandalo si unisce a una formula che
deterge la pelle senza aggredirla, lasciando sul corpo la
sensazione di una delicata carezza. Contiene proteine del
grano ed estratto di uva rossa per la cura dei capelli e della
pelle. Rimuove solo le impurità senza eliminare la naturale
protezione lipidica, sono così possibili lavaggi frequenti
senza creare danni per la tua cute.
•
•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

CERTIFICAZIONI
Eco-

Tormaline Linea Corpo
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SHOWER & SHAMPOO SANDALO 250ML
Ideale per la detersione di pelle e capelli. Realizzato con sostanze detergenti di derivazione naturale da oli e grassi di origine
vegetale.Le note fresche e preziose del sandalo sprigionano tutta la loro energia nella doccia e riattivano una sensazione di
vitalità. Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale.
Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, PUNICA GRANATUM EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL,
LINALOOL.
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Shower & Shampoo Iris 250ml - A36662
Un tocco femminile per la tua igiene personale. Il doccia
shampoo Iris, dermatologicamente testato, deterge il corpo
idratando la pelle. Dopo la doccia resterà una delicata
sensazione di pulito e freschezza. Contiene proteine del
grano ed estratto di uva rossa per la cura dei capelli e della
pelle. Rimuove solo le impurità senza eliminare la naturale
protezione lipidica, sono così possibili lavaggi frequenti
senza creare danni per la tua cute.
•
•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

CERTIFICAZIONI
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NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, PUNICA GRANATUM EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL,
COUMARIN, HYDROXYCITRONELLAL.
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Tormaline Linea Corpo

SHOWER & SHAMPOO IRIS 250ML
Ideale per la detersione di pelle e capelli. Realizzato con sostanze detergenti di derivazione naturale da oli e grassi di origine
vegetale. La profumazione femminile e delicata dell’ iris coccola la pelle con la sua fresca essenza. Tutti i tensioattivi, facilmente,
rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano
ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Shower & Shampoo Mirra 250ml - A36762
Lasciati avvolgere dalle note intense e preziose del doccia
shampoo alla Mirra. La sua formula coccola la pelle e lascia
una gradevole sensazione di benessere e rilassatezza
che ti accompagna a lungo. Contiene proteine del grano
ed estratto di uva rossa per la cura dei capelli e della
pelle. Rimuove solo le impurità senza eliminare la naturale
protezione lipidica, sono così possibili lavaggi frequenti
senza creare danni per la tua cute.
•
•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

CERTIFICAZIONI
Eco-
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SHOWER & SHAMPOO MIRRA 250ML
Ideale per la detersione di pelle e capelli. Realizzato con sostanze detergenti di derivazione naturale da oli e grassi di origine
vegetale. Una scelta ricercata ed esotica, la profumazione alla mirra trasforma la doccia in un momento di puro relax. Tutti i
tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, PUNICA GRANATUM EXTRACT,
VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, SODIUM GLUCONATE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL.
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Shower & Shampoo Passion Fruit 250ml - A36862
La fragranza dolce e fresca del passion fruit avvolge il
corpo con le sue note fruttate. La sua formula è pensata per
lavare corpo e capelli, lasciando su di essi una gradevole
sensazione di benessere e rilassatezza che ti accompagna
a lungo. Contiene proteine del grano ed estratto di uva
rossa. Rimuove solo le impurità senza eliminare la naturale
protezione lipidica, sono così possibili lavaggi frequenti
senza creare danni per la tua cute.
•
•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

CERTIFICAZIONI
Eco-

cs
eti

tural Cosm
Na

ETHOXYLATES
& AMIDES

NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, PUNICA GRANATUM EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE,
LINALOOL.
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Tormaline Linea Corpo

SHOWER & SHAMPOO PASSION FRUIT 250ML
Ideale per la detersione di pelle e capelli. Realizzato con sostanze detergenti di derivazione naturale da oli e grassi di origine
vegetale. La nota romantica e dolce del passion fruit accarezza la pelle per una senzazione di delicata detersione che dura tutto il
giorno. Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale.
Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Shower & Shampoo Ambra e Talco 250ml - A36962
Avvolgente e fresco, lo Shower e Shampoo Ambra e Talco si
dedica al benessere del vostro corpo. Contiene proteine del
grano ed estratto di uva rossa per la cura dei capelli e della
pelle. Rimuove solo le impurità senza eliminare la naturale
protezione lipidica, sono così possibili lavaggi frequenti
senza creare danni per la tua cute.
•
•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00-5,40)

CERTIFICAZIONI
Eco-

Tormaline Linea Corpo

cs
eti

tural Cosm
Na

ETHOXYLATES
& AMIDES

SHOWER & SHAMPOO AMBRA E TALCO 250ML
Ideale per la detersione di pelle e capelli. Realizzato con sostanze detergenti di derivazione naturale da oli e grassi di origine
vegetale. Classica ed elegante, la profumazione dell’ambra e talco incontra i gusti più raffinati, per una detersione naturale
e delicata. Tutti i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente
vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, PUNICA GRANATUM EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, COUMARIN, LIMONENE, LINALOOL.
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Bio2 Sensitive Lavatrice liquido 1L - BIO20246
Bio2 Sensitive è la linea Almacabio adatta a tutte le persone
particolarmente sensibili a fragranze, profumi, essenze,
oli essenziali, conservanti, enzimi e tensioattivi di origine
chimica. La sua formulazione è studiata per ridurre il
potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, senza compromettere l’efficacia
pulente.
•
•

Per pelli sensibili, indumenti baby e MCS

•

Non contiene profumi, enzimi, conservanti

•

Elevata concentrazione

•

Elimina gli odori

28

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

r M CS

BIO2 DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO IPOALLERGENICO 1L
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Con glicerina vegetale. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente
biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in
base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. for MCS.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, enzimi, conservanti, coloranti, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali,
*allergeni da segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi non ionici (da olio di cocco),
saponi (da olio di cocco).
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, GLYCERIN, CAPRYLYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, SODIUM
CITRATE, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM METASILICATE.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml
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35 ml
39 ml
43 ml
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BIO2 Sensitive

fo

Bio2 Sensitive Lavatrice liquido 250ml - BIO20262
Bio2 Sensitive è la linea Almacabio adatta a tutte le persone
particolarmente sensibili a fragranze, profumi, essenze,
oli essenziali, conservanti, enzimi e tensioattivi di origine
chimica. La sua formulazione è studiata per ridurre il
potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, senza compromettere l’efficacia
pulente.
•
•

Per pelli sensibili, indumenti baby e MCS

•

Non contiene profumi, enzimi, conservanti

•

Elevata concentrazione

•

Elimina gli odori

7

LAVAGGI

BIO2 Sensitive

CERTIFICAZIONI

fo

r M CS

BIO2 DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO IPOALLERGENICO 250ML
Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi. Attivo nella protezione delle
parti metalliche della lavatrice. Con glicerina vegetale. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente
biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in
base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. for MCS.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, enzimi, conservanti, coloranti, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali,
*allergeni da segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi non ionici (da olio di cocco),
saponi (da olio di cocco).
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, GLYCERIN, CAPRYLYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM COCOATE, SODIUM
CITRATE, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM METASILICATE.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di biancheria asciutta. A MANO: Diluire
in 5 litri d’acqua.

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F
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27 ml
31 ml
35 ml

31 ml
35 ml
39 ml

35 ml
39 ml
43 ml
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Bio2 Sensitive Ammorbidente 1L - BIO27746
Bio2 Sensitive è la linea Almacabio adatta a tutte le persone
particolarmente sensibili a fragranze, profumi, essenze,
oli essenziali, conservanti, enzimi e tensioattivi di origine
chimica. La sua formulazione è studiata per ridurre il
potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, senza compromettere l’efficacia
pulente.
•
•

Per pelli sensibili, indumenti baby e MCS

•

Non contiene allergeni, profumi o enzimi

•

Ammorbidisce i capi e facilita la stiratura

•

Neutralizza i residui alcalini

•

Non contiene addensanti

28

LAVAGGI

BIO2 Sensitive

CERTIFICAZIONI

BIO2 SENSITIVE AMMORBIDENTE IPOALLERGENICO 1L
Rende i capi soffici e distende le fibre regalando una sensazione di morbidezza naturale. Privo di addensanti e realizzato
con materie prime di origine vegetale, l’ammorbidente non irrita la pelle e impedisce la formazione di pellicole sui capi come
gli ammorbidenti tradizionali. Facilita la stiratura. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente
biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in
base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, coloranti, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni da
segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi cationici; <5%: acido lattico (da colture microbiche).
INGREDIENTI
DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, GLYCERIN, LACTIC ACID.
DOSAGGIO
Addizionare prima del risciacquo finale. Il dosaggio consigliato si riferisce a 4-5 kg di biancheria asciutta (BUCATO LAVATRICE) o
a 5 litri di soluzione di lavaggio (BUCATO A MANO).

BUCATO A MANO
35 ml

BUCATO
LAVATRICE
35 ml
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Bio2 Sensitive Piatti a mano all’ossigeno 1L - BIO25246
Bio2 Sensitive è la linea Almacabio adatta a tutte le persone
particolarmente sensibili a fragranze, profumi, essenze,
oli essenziali, conservanti, enzimi e tensioattivi di origine
chimica. La sua formulazione è studiata per ridurre il
potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, senza compromettere l’efficacia
pulente.
•
•

Per pelli sensibili, stoviglie baby e MCS

•

Non contiene allergeni, profumi o enzimi

•

Azione igienizzante

•

Con ossigeno attivo

200

LAVAGGI

BIO2 Sensitive

CERTIFICAZIONI

fo

r M CS

BIO2 SENSITIVE PIATTI A MANO IPOALLERGENICO ALL’OSSIGENO 1L
Adatto per il lavaggio di biberon e stoviglie per bambini. Deterge ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox,
alluminio, plastica. Asporta ogni tipologia di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia aloni
dopo l’asciugatura. Con glicerina vegetale a protezione della pelle. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e
completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed ecobiocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. for MCS.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, coloranti, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni da
segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi anfoteri (da olio di cocco),
tensioattivi non ionici (da olio di cocco), acqua ossigenata.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CITRATE,
LACTIC ACID, HYDROGEN PEROXIDE.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.

DUREZZA
DOSAGGIO
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0-15°F
0,75 ml/litro

16-25°F
1 ml/litro

>25°F
1,25 ml/litro

Almacabio Srl | Via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) | +39 0471 501 138 | almacabio.com | info@almacabio.com

Bio2 Sensitive Piatti a mano all’ossigeno 250 ml - BIO25262
Bio2 Sensitive è la linea Almacabio adatta a tutte le persone
particolarmente sensibili a fragranze, profumi, essenze,
oli essenziali, conservanti, enzimi e tensioattivi di origine
chimica. La sua formulazione è studiata per ridurre il
potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, senza compromettere l’efficacia
pulente.
•
•

Per pelli sensibili, stoviglie baby e MCS

•

Non contiene allergeni, profumi o enzimi

•

Azione igienizzante

•

Con ossigeno attivo

50

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

BIO2 Sensitive

fo

r M CS

BIO2 SENSITIVE PIATTI A MANO IPOALLERGENICO ALL’OSSIGENO 250ML
Adatto per il lavaggio di biberon e stoviglie per bambini. Deterge ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ceramica, inox,
alluminio, plastica. Asporta ogni tipologia di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia aloni
dopo l’asciugatura. Con glicerina vegetale a protezione della pelle. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e
completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed ecobiocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. for MCS.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, coloranti, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni da
segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi anionici (da olio di cocco); <5%: tensioattivi anfoteri (da olio di cocco),
tensioattivi non ionici (da olio di cocco), acqua ossigenata.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, LAURYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CITRATE,
LACTIC ACID, HYDROGEN PEROXIDE.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.

DUREZZA
DOSAGGIO

0-15°F
0,75 ml/litro

16-25°F
1 ml/litro
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>25°F
1,25 ml/litro
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Bio2 Sensitive Pavimenti 1L - BIO26246
Bio2 Sensitive è la linea Almacabio adatta a tutte le persone
particolarmente sensibili a fragranze, profumi, essenze,
oli essenziali, conservanti, enzimi e tensioattivi di origine
chimica. La sua formulazione è studiata per ridurre il
potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, senza compromettere l’efficacia
pulente.
•
•

Per pelli sensibili e MCS

•

Senza profumo e conservanti

•

Non contiene allergeni

CERTIFICAZIONI

BIO2 Sensitive

fo

r M CS

BIO2 SENSITIVE DETERGENTE PER PAVIMENTI IPOALLERGENICO 1L
Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cotto, pietra naturale, quarzo, linoleum. Idoneo per la pulizia di davanzali,
tapparelle, persiane e infissi lavabili, ringhiere, balconi, terrazzi, mobili da giardino in plastica. Non lascia residui o aloni. Tutti
i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco-bio compatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. for MCS.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, conservanti, coloranti, solventi, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni
da segnalare in base a Reg. (CE) 648/2004
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anionici (da olio di cocco), tensioattivi non ionici (da olio di cocco).
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, POTASSIUM COCOATE, SODIUM CITRATE, SODIUM GLUCONATE,
POTASSIUM METASILICATE, HYDROGEN PEROXYDE.
DOSAGGIO
USO PURO: Versare su una spugna o direttamente sulla superficie da pulire. Risciacquare. Non utilizzare il prodotto puro su
superfici sensibili a pH alcalini. USO DILUITO: Diluire in acqua e passare sulle superfici da pulire. Non risciacquare. Il dosaggio
consigliato si riferisce a circa 5 litri di acqua. Vedi scheda riassuntiva:

17 ml
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35 ml

52 ml
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Bio2 Sensitive Shower & Shampoo 250ml - BIO27062
Dall’esperienza Almacabio nella produzione dei detergenti
Bio2 per pelli sensibili e MCS, nasce la linea Bio2 Sensitive
per il corpo. Lo Shower e Shampoo Bio2 Sensitive è
realizzato con selezionate materie prime vegetali, è privo
di profumazioni e la sua formulazione è studiata per ridurre
il potenziale irritante tipico dei tensioattivi, anche di quelli
di derivazione naturale, grazie alla presenza delle proteine
idrolizzate di riso.
•
•

Per Pelli Sensibili

•

Sicurezza testata in vitro

•

Sicurezza oculare testata in vitro

•

pH fisiologico (5,00–5,40)

CERTIFICAZIONI
Eco-

cs
eti

tural Cosm
Na

ETHOXYLATES
& AMIDES

BIO2 Sensitive

BIO2 SENSITIVE SHOWER & SHAMPOO IPOALLERGENICO 250ML
Lo Shower & Shampoo Bio2 Sensitive è adatto ad ogni tipo di pelle. Non contiene: allergeni, enzimi, profumi, oli essenziali,
essenze. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale sciacquare con acqua. Tutti i tensioattivi, facilmente,
rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano
ammissibili ed eco-bio compatibili in base ai disciplinari di certificazione Bio C.E.Q. e Cosmetici Naturali.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, coloranti, solventi, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni da segnalare
in base a Reg. (CE) 648/2004
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC
ACID, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, HYDROLYZED RICE PROTEIN.
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Bio2 Sensitive mani 300 ml - BIO21563
Dall’esperienza Almacabio nella produzione dei detergenti
Bio2 per pelli sensibili e MCS, nasce la linea Bio2 Sensitive
per il corpo. Il marsiglia mani Bio2 Sensitive è realizzato con
selezionate materie prime vegetali, è privo di profumazioni e
la sua formulazione è studiata per ridurre il potenziale irritante
tipico dei tensioattivi, anche di quelli di derivazione naturale,
grazie alla presenza delle proteine idrolizzate di riso.
•
•

Per pelli sensibili

•

Senza Profumo e conservanti

•

Non contiene allergeni

CERTIFICAZIONI
Eco-

BIO2 Sensitive

cs
eti

tural Cosm
Na

ETHOXYLATES
& AMIDES

BIO2 SENSITIVE SAPONE MANI IPOALLERGENICO 300 ML
Il detergente per le mani Bio2 Sensitive è adatto ad ogni tipo di pelle. Eventuali modifiche di colore sono dovute alla presenza di
sostanze funzionali naturali vegetali. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale sciacquare con acqua. Tutti
i tensioattivi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli
ingredienti risultano ammissibili ed eco-bio compatibili in base ai disciplinari di certificazione Bio C.E.Q. e Cosmetici Naturali.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, coloranti, solventi, ingredienti di origine animale, profumi, essenze ed oli essenziali, *allergeni da segnalare
in base a Reg. (CE) 648/2004
INGREDIENTI
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SODIUM CHLORIDE, HYDROLYZED
RICE PROTEIN, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, SODIUM
GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID
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Equo Lavatrice 1L - Q90146
Il detergente per il bucato Equo è un prodotto ideale per
tutta la biancheria. Privo di sbiancanti ottici e realizzato con
materie prime di origine vegetale, agisce in modo efficace
sullo sporco misto lavando i tessuti in profondità.
•
•

Ideale per lavare biancheria e capi comuni

•

Attivo su macchie miste, unto, residui organici

•

Elimina l’odore e lascia una gradevole fragranza

22

LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: sapone; 5-15%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, enzimi, profumi.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, POTASSIUM COCOATE, CAPRYLYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM POLIASPARTATE, CITRIC ACID, AMYLASE, CELLULASE, PARFUM.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

35 ml
40 ml
45 ml

40 ml
45 ml
50 ml
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45 ml
50 ml
55 ml

75

EQUO Bucato

EQUO DETERGENTE LIQUIDO PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 1L
Deterge in modo efficace grazie alla sua formulazione che garantisce ottimi risulti su ogni tipo di macchia senza danneggiare
l’ambiente. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi ed è attivo nella protezione delle parti metalliche della lavatrice.
Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente
vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. In caso
di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.

Equo Marsiglia 1L - Q90646
Il detergente per il bucato Equo Marsiglia è un prodotto
ideale per tutta la biancheria. Privo di sbiancanti ottici e
realizzato con materie prime di origine vegetale, agisce
in modo efficace sullo sporco misto lasciando un delicato
profumo di Marsiglia sui capi.
•
•

Ideale per lavare biancheria e capi comuni

•

Attivo su macchie miste, unto, residui organici

•

Elimina l’odore e lascia una fragranza di Marsiglia
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LAVAGGI

EQUO Bucato

CERTIFICAZIONI

EQUO DETERGENTE LIQUIDO MARSIGLIA PER IL BUCATO IN LAVATRICE E A MANO 1L
Deterge in modo efficace grazie alla sua formulazione che garantisce ottimi risulti su ogni tipo di macchia senza danneggiare
l’ambiente. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi ed è attivo nella protezione delle parti metalliche della lavatrice.
Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente
vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q. In caso
di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi non ionici, sapone 5-15%; tensioattivi anionici, enzimi, profumi, limonene.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, POTASSIUM COCOATE, SODIUM CHLORIDE, CAPRETH-6, CAPRYLYL GLUCOSIDE, SODIUM
POLIASPARTATE, CITRIC ACID, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, AMYLASE, CELLULASE, PARFUM, LIMONENE.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F
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40 ml
45 ml
50 ml

45 ml
50 ml
55 ml

50 ml
55 ml
60 ml
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Equo Fibre nobili 1L - Q97446
Il detergente liquido Equo Fibre Nobili è il prodotto pensato
per i tuoi capi più preziosi e delicati. Rispetta le fibre e i colori
mantenedo inalterata la morbidezza dei capi. Realizzato con
materie prime di origine vegetale, garantisce ottimi risultati
nel lavaggio senza danneggiare l’ambiente.
•
•

Ideale per tutte le fibre nobili e capi delicati

•

Dona morbidezza dopo il lavaggio

•

Azione nutritiva

•

Con glicerina vegetale
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LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, sbiancanti ottici, conservanti, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi non ionici, profumi, hexyl cinnamaldehyde, sodium benzoate, potassium
sorbate.
INGREDIENTI
CAPRYLYL GLUCOSIDE, CETOLETH-5, LAURETH-3, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, XANTAN GUM, ALCOHOL
DENAT., PARFUM, HEXYL CINNAMAL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

DUREZZA
0-15°F
16-25°F
>25°F

35 ml
40 ml
45 ml

40 ml
45 ml
50 ml
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45 ml
50 ml
55 ml
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EQUO Bucato

EQUO DETERGENTE LIQUIDO PER FIBRE NOBILI IN LAVATRICE E A MANO 1L
Il detergente per Fibre Nobili Equo ha una formula studiata attentamente per pulire le fibre più preziose in profondità senza
dannerggiarne la loro natura. Aiuta a prevenire la formazione di calcare e depositi ed è attivo nella protezione delle parti
metalliche della lavatrice. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q. In caso di macchie molto ostinate, pretrattare o aggiungere all’occasione il bianco smacchia Almacabio.

Equo Ammorbidente 1L - Q97746
L’ammorbidente Equo distende le fibre regalando una
sensazione di naturale morbidezza. Privo di addensanti e
realizzato con materie prima di origine vegetale, non irrita la
pelle e non genera pellicole sintetiche sui capi come avviene
con gli ammorbidenti tradizionali.
•
•

Neutralizza i residui alcalini del lavaggio

•

Permette una distensione ottimale delle fibre

•

Facilita la stiratura
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LAVAGGI

EQUO Bucato

CERTIFICAZIONI

EQUO AMMORBIDENTE 1L
Mantiene le fibre morbide neutralizzando i residui alcalini del lavaggio. Realizzato con materie prime di origine vegetale che
rispettano l’ambiente e la cute. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di
derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): 5-15%: tensioattivi cationici, profumi, citronellol, geraniol.
INGREDIENTI
DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, CITRIC ACID, ISOPROPANOL, PARFUM, CITRONELLOL,
GERANIOL.
DOSAGGIO
LAVATRICE: Versare direttamente nel cestello. A MANO: Diluire in 5 litri d’acqua. Dosaggio consigliato per 4-5 kg di biancheria
asciutta. Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene espressa in gradi francesi):

BUCATO A MANO
45 ml
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BUCATO
LAVATRICE
45 ml
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Equo Piatti 1L - Q95046
Il detersivo per i piatti a mano Equo pulisce e deodora in
modo efficace tutte le stoviglie senza essere aggressivo sulla
pelle, evitando irritazioni e arrossamenti. Elimina gli odori.
•
•

Sgrassa a fondo

•

Azione igenizzante

•

Delicato sulla pelle
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LAVAGGI

CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici; 5-15%: tensioattivi anionici, profumi, limonene,
conservanti: potassium sorbate, sodium benzoate.
INGREDIENTI
SODIUM COCETH SULFATE, LAURYL BETAINE, ALCOHOL DENAT., CAPRYLYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN,
SODIUM CITRATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, LACTIC ACID, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
LIMONENE.
DOSAGGIO
Regolare il dosaggio in base alla durezza dell’acqua, alla quantità di stoviglie da lavare e al livello di sporco presente.
DOSAGGIO CONSIGLIATO (1 cucchiaino da caffè = 2-3 ml di prodotto). Vedi scheda riassuntiva (la durezza dell’acqua viene
espressa in gradi francesi):

DUREZZA
DOSAGGIO

0-15°F
1 ml/litro

16-25°F
1,5 ml/litro

Almacabio Srl | Via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) | +39 0471 501 138 | almacabio.com | info@almacabio.com

>25°F
2 ml/litro
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EQUO Stoviglie

EQUO PIATTI A MANO 1L
Ideale per il lavaggio di ogni genere di stoviglie. Rimuove ogni residuo alimentare secco o umido e non lascia aloni dopo
l’asciugatura. Elimina gli odori e igienizza le stoviglie. Con glicerina vegetale a protezione della pelle. Tutti i tensioattivi e i solventi,
facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti
risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q.

Equo Pavimenti 1L - Q96346
Il detergente per il pavimento Equo lascia una piacevole
sensazione di freschezza in tutta la casa. Pulisce in
profondità qualsiasi pavimentazione senza lasciare aloni.
•
•

Pulisce a fondo

•

Non lascia residui o aloni

•

Adatto a tutte le pavimentazioni

•

Azione igienizzante
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LAVAGGI

EQUO Casa

CERTIFICAZIONI

EQUO DETERGENTE PER PAVIMENTI 1L
Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cotto, pietra naturale, quarzo, linoleum e, correttamente diluito, anche per il
parquet. Idoneo per la pulizia di davanzali, tapparelle, persiane, infissi lavabili, ringhiere, balconi, terrazzi, mobili da giardino in
plastica. Non lascia residui o aloni. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono
di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di
certificazione Bio C.E.Q.
NON CONTIENE
fosforo, fosfati, enzimi, ingredienti di origine animale.
COMPOSIZIONE CHIMICA
(Regolamento CE n. 648/2004): <5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sapone, profumi.
INGREDIENTI
ALCOHOL DENAT., SODIUM COCETH SULFATE, CAPRETH-6, SODIUM CITRATE, POTASSIUM COCOATE, LACTIC ACID,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM.
DOSAGGIO
USO PURO: Versare su una spugna o direttamente sulla superficie da pulire. Risciacquare. Non utilizzare il prodotto puro su
superfici sensibili o pH alcalini. USO DILUITO: Diluire in acqua e passare sulle superfici da pulire. Non risciacquare. (Diluito
adatto anche su parquet). Il dosaggio consigliato si riferisce a circa 5 litri di acqua. Vedi scheda riassuntiva:

30 ml
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40 ml

60 ml
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Il valore delle nostre certificazioni e del nostro impegno

bio C.E.Q. Efficacy and Quality è la certificazione per la detergenza che abbiamo adottato per i
nostri prodotti. Si ottiene attenendosi rigorosamente ad un disciplinare molto severo che ammette
l’utilizzo di componenti esclusivamente vegetali, facilmente e rapidamente biodegradabili, secondo
i più severi parametri chimici, biologici, tossicologici e ambientali. bio C.E.Q. Efficacy and Quality
certifica ogni singola materia prima, verifica l’eco e bio compatibilità del prodotto finito e ne valuta
l’efficacia con test oggettivi. bio C.E.Q non ammette in alcun modo lo sfruttamento degli animali.

bio C.E.Q. Efficacy and Quality for MCS è la certificazione utilizzata per i detergenti dedicati
alle pelli molto sensibili. Nasce da un’ ulteriore restrizione del disciplinare bio C.E.Q e stabilisce la
totale assenza nella formulazione di materie prime causa di allergie o intolleranze quali ad esempio
profumi, oli essenziali, solventi, allergeni, enzimi e conservanti. I prodotti certificati bio C.E.Q.
Efficacy and Quality for MCS sono adatti alle pelli iper sensibili, alle persone che soffrono di
sindrome da MCS (Sensibilità Chimica Multipla) e per detergere i capi e le stoviglie dei bambini.

bio C.E.Q. Eco-Natural Cosmetics è il disciplinare a cui ci atteniamo per la certificazione della
linea cosmetica. Verifica che i nostri prodotti siano realizzati con almeno il 95% di materie prime
naturali e che siano eco e bio compatibili secondo i più stringenti parametri ambientali. I prodotti
della linea cosmetica Almacabio, sono realizzati con materie prime esclusivamente vegetali,
rispettano il film idrolipidico della pelle e non sono testati sugli animali.

COSMETICI NATURALI è la certificazione che affianca e rinforza la certificazione bio C.E.Q.
Eco-Natural Cosmetics. Questo disciplinare verifica e certifica che i prodotti cosmetici siano
realizzati per il 95% da sostanze di derivazione naturale e che rispettino i massimi criteri di eco bio
compatibilità.
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CCPB è un organismo di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore della
produzione biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile. CCPB verifica e certifica che l’applicazione del discipplinare bio
C.E.Q. avvenga correttamente su tutte le produzioni.

VEGANOK è la prima ed unica certificazione Etica per i prodotti Vegan nata in Italia. E’ il più diffuso standard etico al
mondo, con oltre 1000 realtà certificate tra aziende e servizi e decine di migliaia di prodotti sia in Italia che all’estero.
Garantisce il consumatore sull’assenza di parti di origine animale in ogni genere di prodotto.

Nichel, piombo, cromo, e cadmio sono metalli pesanti che possono portare a sensibilizzazioni individuali, in particolar
modo nei bambini. Nonostante i test per la verifica della loro presenza non siano obbligatori per legge nel settore
cosmetico, Almacabio effettua sui suoi detergenti una verifica per accertarsi che le tracce presenti non superino i livelli
tecnicamente inevitabili. La dicitura “Nichel, cromo, cadmio, piombo free” oggi infatti non è più ammissibile, queste
sostanze sono sempre presenti in natura, seppur in percentuali molto basse.

ETHOXYLATES
& AMIDES

Almacabio sceglie di non utilizzare nei propri prodotti per il corpo gli etossilati, che potrebbero contenere impurità dannose
per la salute umana e le ammine componenti formulistiche che potrebbero modificarsi chimicamente e diventare anch’esse
dannose per la salute.

Tutti i prodotti Almacabio sono realizzati esclusivamente con materie prime di origine vegetali. Nessuno sfruttamento
animale è permesso.

Tutti i prodotti Almacabio non sono testati in alcun modo sugli animali
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Condizioni Commerciali
Porto franco: per ordini pari o superiori a € 150 IVA esclusa (€ 180 IVA esclusa per Sud Italia e Isole), la
spedizione è totalmente a carico di Almacabio. Per importi inferiori verrà addebitato in fattura un contributo
fisso pari a € 10 (IVA esclusa).
L’ordine è inteso a cartone. In caso di frazionamento del collo (pezzi sfusi) il prezzo unitario verrà
maggiorato del 10%.
Al momento del ricevimento della merce e in presenza dell’incaricato del Vettore, il Cliente dovrà controllare
che:
a) il numero dei colli ricevuti corrisponda a quello riportato nel DDT;
b) gli imballi non presentino danni, lacerazioni o altre anomalie;
c) i materiali non abbiano subito danni o ammanchi.
L’accettazione da parte del Cliente della merce senza alcuna riserva espressamente annotata sul DDT
(Riserva di Controllo specifica), attesterà non solo l’avvenuta consegna della stessa e la sua rispondenza a
quanto indicato nel DDT, ma anche l’integrità dell’imballo e l’assenza di danni visibili. Fanno fede le Condizioni
Generali di Trasporto Almacabio.
Qualsiasi reso deve essere preventivamente autorizzato da Almacabio.
Durante l’anno verranno realizzate promozioni. Le stesse saranno valide esclusivamente alle condizioni
indicate e per ordini e relative fatturazioni nel periodo di riferimento.
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