
 

                                    
 

DETERSIVO LIQUIDO PIATTI CONCENTRATO 
 

• Tensioattivi ricavati da materie prime di origine vegetale. 

• Ricco di derivati dell’ olio di oliva e di cocco ad azione emolliente. 

• Azione igienizzante grazie alla presenza di alcool etilico. 

• Efficace e facile da risciacquare, poco schiumogeno. 

• Profumato con soli oli essenziali. 

• La particolare composizione e il pH neutro rendono il prodotto indicato per pelli sensibili e delicate. 
 
Non contiene: addensanti e profumi di sintesi,  fosfati, coloranti, materie prime di origine animale. 
Il prodotto è facilmente, rapidamente e completamente biodegradabile. 
 

Modalità d’uso: Prodotto concentrato. Per un uso ottimale e senza sprechi diluire 10 ml di prodotto in 5 litri 
d’acqua. Per stoviglie particolarmente sporche aumentare il dosaggio o utilizzare puro con l’aiuto di una spugna. 
 

Formato: tanica da 5 litri, flacone da 1,50 litri 
 

Composizione 
Denominazione INCI Funzione 

Caratteristiche e vantaggi 

Aqua   

 
Sodium Cocoyl Sulfate 
 

Tensioattivo anionico: efficace sulle 
macchi grasse 

Tensioattivo di origine vegetale da cocco. 
Completamente e velocemente biodegradabile 

Coco Glucoside 
Tensioattivo non ionico, 
emulsionante 

Tensioattivo di origine vegetale da cocco e 
amido da patata o mais. Rimuove lo sporco 
“difficile”. 

Cocamidopropyl Betaine Tensioattivo anfotero 
Tensioattivo di origine vegetale da cocco. 
Protegge la cute dall’aggressione dei tensioattivi 

Alcohol Solvente, conservante 
Disgrega lo sporco che verrà poi trascinato via 
dai tensioattivi 

Glyceryl Oleate Emolliente 
Ripristina il giusto livello di grassi della cute. 
Totalmente di origine vegetale 

Natrum Muriaticum Addensante Cloruro di Sodio, perfettamente ecocompatibile 

Citrus aurantium var. dulcis  Profumante 
Olio Essenziale di Arancio Dolce. 
Sostituisce i profumi sintetici. 

Limonene  
Potenziale allergene presente nell’Olio Essenziale 
di Arancio Dolce 

Bitrex  
(Denatonium benzoate)  

Denaturante, sostanza amarissima. 
Impedisce l’ingestione accidentale. 
E’ un ingrediente sintetico ma garantisce la 
sicurezza del prodotto 
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