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prodotti sostenibili per l’infanzia e la collettività

KIDNEST by ferred

Bavaglini
Asciugamani
Sacche per cambi
Set per culla-lettino
Set per brandina
Pannolini ecologici a marchio Wip
Salviette
Carta igienica
Spugne
Creme e oli a marchio Weleda

COMMUNITY by ferred

Materiale monouso: 
posate, piatti, bicchieri, 
tovaglietta, cartone porta sacco, 
cannuccie
Detergenti naturali
Detergenti equo-solidali
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Ferred srl
Ferred sviluppa e commercializza prodotti 
per l’infanzia e la collettività ispirati ai prin-
cipi di sostenibilità ambientale e sociale. 

Nel rispetto dell’uomo, nel rispetto della 
natura e dell’ambiente, i prodotti Ferred 
offrono risposte concrete al bisogno di be-
nessere dell’utilizzatore in ambito pubblico.

Cotone biologico certificato, responsabili-
tà sociale secondo i criteri del commercio 
equo solidale del circuito WFTO, compo-
stabilità e riciclabilità dei materiali d’uso, 
coltivazioni biodinamiche per la produzione 
dei prodotti per la cura del bambino, sono 
alcuni dei principi che la Ferred sostiene 
con i propri prodotti.

Kidnest

Una profonda cura e una particolare atten-
zione sono poste dalla Ferred nel disegna-
re e sviluppare la linea in cotone biologico 
per i più piccoli e nel selezionare e com-
mercializzare i migliori prodotti disponibili 
sul mercato che garantiscano il rispetto dei 
criteri di benessere dell’infanzia e di soste-
nibilità sociale e ambientale.

Community

Per tutti i momenti della collettività e della 
convivialità, del bambino come dell’adulto, 
Ferred propone i prodotti “Community” 
dopo un’attenta selezione sulla qualità dei 
materiali e le garanzie di tutela ambientale, 
tra cui la compostabilità e l’utilizzo di mate-
rie prime naturali.
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Cotone Biologico
La produzione di cotone organico e certificato biologi-
co esclude l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti ed erbicidi 
chimici, così come l’impiego di organismi geneticamen-
te modificati. Inoltre la produzione biologica prevede 
l’applicazione di misure di risparmio e di protezione delle 
risorse idriche.

Sostenibilità sociale
I prodotti della linea Kidnest sostengono il commercio 
Equo-solidale (Fair Trade) per garantire ai produttori un 
prezzo minimo secondo i criteri del WFTO, a copertura 
dei costi di produzione, un reddito equo e dignitoso e 
un miglioramento delle condizioni di vita della comunità 
agricola.
I prodotti a marchio Ferred - importati dalla Cooperativa 
Fair (www.faircoop.it) - sostengono il progetto Chet-
na Organic Cotton Project in Andhra Pradesh - India: 
lanciato nel 2003 dalla organizzazione olandese Soli-
daridad è formato di piccoli produttori che, attraverso 
metodi partecipativi e competenze tecniche avanzate, 
vengono formati per la riconversione dei campi di coto-
ne convenzionale in organico. Il progetto coinvolge 446 
villaggi per un totale di 9.000 produttori e coltivatori; il 
cotone Biologico è certificato da Control Union Interna-
tional: EcoCert.
In India, nelle sartorie che impiegano 3,6 milioni di per-
sone: le donne sono circa il 65% dei lavoratori nel settore 

tessile e la loro età varia mediamente dai 14 ai 21 anni.
L’orario di lavoro normale è di 12 ore per 60 rupie, pari 
a 1,4 euro al giorno.* 
Nella produzione dei semi di cotone, dove il costo del 
lavoro supera il 50% dei costi totali, i bambini sono 
largamente impiegati e preferiti per la loro resistenza alla 
fatica e la maggiore sopportazione soprattutto per quanto 
riguarda l’esposizione all’ingente quantità di pesticidi.
In tutta l’India sono stimati 450.000 bambini impiegati 
in questo settore. Un bambino mediamente guadagna il 
30% in meno di una donna e il 55% in meno di un uomo.
I prodotti della linea Kidnest a marchio Wip sostengono 
invece il progetto ARASY in Paraguay coordinato in 
esclusiva per l’Italia da Wip s.r.l.
Il cotone ARASY è infatti certificato BIO e FAIR TRADE.
* Textiles Mills Mapping Study -  a cura di A. Aloysious direttore 
dell’ONG Save che si occupa di diritti del lavoro in Tamil Nadu.

Sostenibilità ambientale
I materiali utilizzati nella linea Kidnest, quando non utiliz-
zano il cotone biologico, sono realizzati con biopolimeri 
derivati da amido vegetale, capaci di coniugare le esi-
genze ambientali con quelle del benessere del bambino. 
I materiali sono di diversa natura, derivanti da varie fonti 
rinnovabili tra le quali l’amido di mais o le fibre residue 
della lavorazione della canna da zucchero: questo fa sì 
che le materie prime di origine agricola una volta utilizza-
te tornino alla terra attraverso processi di biodegradazione 
o compostaggio, senza rilascio di sostanze inquinanti.

Qualità ambientale
La Ferred ha selezionato i prodotti per il bambino a 
marchio Weleda perchè le sostanze utilizzate sono solo 
pure sostanze naturali; nessuna materia prima è ricavata 
da oli minerali. Inoltre Le materie prime vegetali pro-
vengono da coltivazioni biodinamiche, da piantagioni 
biologiche e da zone selezionate di raccolta spontanea 
certificata e controllata.
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Kidnest

Prodotti in cotone biologico
certificato proveniente da filiere Fair 
Trade e prodotti derivati da amido 
vegetale. 

Prodotti

Bavaglini
Asciugamani
Sacche per cambi
Set per culla-lettino
Set per brandina

Pannolini ecologici a marchio Wip

Salviette
Carta igienica
Spugne

Creme e oli a marchio Weleda
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Cotone
Perchè la linea Kidnest per l’infanzia utilizza cotone 
biologico? 
La coltivazione e la lavorazione del cotone non biolo-
gico vengono normalmente realizzate tramite l’utilizzo 
di pesticidi chimici sintetici, fertilizzanti, stimolanti 
della crescita e defolianti che sono causa diretta della 
riduzione di fertilità dei terreni e della loro salinizzazio-
ne, della perdita di biodiversività, dell’inquinamento e 
prosciugamento delle acque e dei danni causati alla 
salute dei coltivatori.
L’utilizzo di prodotti chimici non si esaurisce con il 
raccolto, ma una volta trasformato in fibra e tessuto, 
il cotone viene ancora sbiancato con ammoniaca e 
colorato spesso con coloranti che contengono metalli 
pesanti  che la pelle assorbe.
Forse per questo le allergie cutanee nei bambini cre-
scono al ritmo del 5% annuo?
Inoltre la coltivazione del cotone è la seconda fonte di 
inquinamento agricolo nel Mondo: la coltivazione del 
cotone da sola impiega il 60% dei pesticidi consumati 
in India sebbene il cotone occupi solo il 5% delle aree 
coltive.

Cotone biologico e sostenibile
La produzione di cotone biologico esclude l’utilizzo di 
pesticidi, fertilizzanti ed erbicidi chimici, così come 
l’impiego di organismi geneticamente modificati.
Il terreno è arricchito con concimi naturali, letame e 
composti organici. 
La rotazione delle colture, cardine dell’agricoltura biolo-
gica, garantisce il mantenimento della fertilità dei terreni 
nel tempo.

La produzione biologica prevede inoltre l’applicazione 
di misure di risparmio, di protezione delle risorse idri-
che e di tutela ambientale.
Il cotone utilizzato dai prodotti della linea Kidnest a 
marchio Ferred viene candeggiato con Soda Caustica 
(NaOH) per eliminare le impurità e rendere più morbide 
le fibre, oltretutto con recupero e depurazione delle 
acque reflue. Successivamente viene  sottoposto a un 
lavaggio con l’utilizzo del perossido di idrogeno: la 
comune acqua ossigenata; questo secondo trattamento 
viene effettuato per lavare e igienizzare il cotone con 
l’eliminazione di tutti i batteri e le impurità, senza utiliz-
zo di composti contenenti cloro (quindi niente ipoclorito 
di sodio). Infine si avvia il processo di tessitura o il pro-
cesso di “agugliatura ad acqua” per i prodotti igienici.
A tutela dell’ambiente viene inoltre utilizzato, nella stes-
sa India, un impianto di trattamento delle acque reflue, 
strutturato in quattro passaggi, per ripulire le acque dai 
potenziali inquinanti e riutilizzarle per lavare i macchi-
nari e per pulire la fabbrica. Le acque reflue scaricate 
sono considerate non inquinanti secondo le norme del 
Pollution Control Board indiano.

Certificazioni
Il cotone è i processi di lavorazione sono certificati: 
- il valore “Equosolidale” è garantito da Fair membro 
dell’organizzazione internazionale WFTO.
- il valore “Biologico” è certificato secondo gli standard 
Ecocert e Icea a seconda del prodotto. Vd. specifiche 
tecniche sul singolo articolo.

I prodotti in Biopolimeri sono biodegradabile e com-
postabile e come da certificazione Biodegradable Soil, 
Compost e Compost Home. E’ approvato nell’agricoltura 
biologica da Aiab-Ifoam (ITA), Debio (Norvey) e Ecocert 
(Francia).

Schede tecniche fornite su richiesta.
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tessile bio

Bavaglino
Composizione: 100% cotone Biologico certificato da 
Ecocert.
Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°.

Asciugamani
Composizione: 100% cotone Biologico certificato da 
Ecocert.
Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°

PRODOTTOCOD.

Bavaglino piccolo
colore: bianco
dimensioni: 24 x 34 cm 

Bavaglino grande
colore: bianco
dimensioni: 40 x 30 cm

K010-00

K011-00

PRODOTTO

Asciugamano “monouso lavabi-
le” piccolo in cotone alveolare
colore: bianco
dimensioni: 25 x 40 cm

Asciugamano grande
in cotone alveolare
colore: bianco
dimesioni: 40 x 50 cm

COD.

K020-00

K030-00
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sacche per cambi 

Sacca “Guat”
Composizione: 100% cotone Biologico certificato da 
Ecocert.
Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°.

PRODOTTO

Sacco “Guat” per cambi
in cotone alveolare
colore: bianco
dimensioni: aperto 60 x 60 cm

COD.

K041-00

5) ripiegare gli altri due lembi verso il 
centro;

6) introdurre il lembo in basso nell’asola pic-
cola e sollevare dal lembo dell’asola grande.

1) stendere li tessuto con l’asola piccola in 
alto;

2) riporre al centro il cambio; 3) ripiegare un lembo laterale verso il 
centro;

4) ripiegare l’altro lembo verso il centro;

Istruzioni sacco “Guat”
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Sacca “Home”
Composizione: 100% cotone Biologico certificato da 
Ecocert.
Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°.

PRODOTTO

Sacco “Home” per cambi
in cotone alveolare
colore: bianco
dimensioni: 33 x 48 cm

COD.

K040-00

Personalizzazione “Kidnest”
I prodotti sono personalizzabili. La Ferred offre un kit per 
la mamma e/o l’educatrice per ricamare e/o disegnare il 
nome o un simbolo di identificazione e renderlo ricono-
scibile al bambino*.
* Prodotto destinato all’utilizzo da parte dell’adulto.

PRODOTTOCOD.

Personalizzazione “Kidnest” 1
(fascetta - sacchetto)
dimesioni: 4 x 20 cm 

K050-00

personalizzazione
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Set per culla e lettino
Composizione: 100% cotone Biologico certificato da 
Ecocert.
Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°.

Federa - Sottolenzuolo - Lenzuolo
Composizione: 100% cotone Bio certificato Ecocert.
Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°.

set per culla-lettino

PRODOTTO

Federa
colore: paglia, verde
dimensioni: 42 x 35 cm
 

Lenzuolo
colore: paglia, verde
dimesioni: 149 x 102 cm

Sottolenzuolo culla
colore: naturale
dimesioni: 99 x 58 cm
idoneo per materassi: 
89/95 x 48/56 x h8/10 cm

Sottolenzuolo lettino
colore: naturale
dimesioni: 124 x 62 cm
idoneo per materassi:
115/120 x 53/60 x h5/10 cm

COD.

K101-00

K100-20

K100-10

K110-10

PRODOTTOCOD.

Set per culla
(sottolenzuolo, lenzuolo, federa)
idoneo per materassi:
89/95 x 48/56 x h8/10 cm

Set per lettino
(sottolenzuolo, lenzuolo, federa)
idoneo per materassi:
115/120 x 53/60 x h5/10 cm

K100-00

K110-00

Federa

Sottolenzuolo

Lenzuolo
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Federa
Lenzuolo copri brandina
Lenzuolo a sacco 
Composizione: 100% cotone Biologico certificato da 
Ecocert.

Sostenibilità sociale: garantita da Fair.
Lavaggio: temperatura di lavaggio 60°.

set brandina

PRODOTTO

Federa
colore: paglia, verde
dimensioni: 42 x 35 cm

Lenzuolo copri brandina
colore: naturale
dimesioni: 136 x 56 cm
idoneo per brandine: 130/135 x 56 cm 

Lenzuolo a sacco per brandina
colore: paglia, verde
dimesioni: 136 x 76 cm
idoneo per brandine: 130/135 x 56 cm

COD.

K101-00

K120-10

K120-30

Federa

Lenzuolo copri brandina

Lenzuolo a sacco per brandina
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pannolini

PRODOTTOCOD.

Pannolini mini 3/5 kg
pezzi per confezione: 30 pezzi 

Pannolini midi 4/9 kg
pezzi per confezione: 28 pezzi

Pannolini maxi 9/18 kg
pezzi per confezione: 24 pezzi

Pannolini junior 15/25 kg
pezzi per confezione: 20 pezzi

K201

K202

K203

K204

Pannolini ecologici
Composizione/materie prime: PLA (acido polilattico - 
Ingeo)* - PP (< 3%) - Polpa di cellulosa igienizzata 
con acqua ossigenata* - adesivi sintetici - elastomeri 
sintetici e granuli superassorbenti sintetici (< 10%) - 
Film barriera esterno traspirabile in Mater-Bi*.
Sostenibilità sociale: utilizzo materie prime naturali 
compostabili.
Benessere/salute: materie prime a contatto con la pelle 
ipoallergeniche e testate clinicamente; film barriera 
esterno in Mater-Bi traspirante al vapor acqueo: limita 
il surriscaldamento dovuto al calore corporeo ed al 
movimento del bambino, riduce o elimina i problemi 
di arrossamenti e irritazioni; favorisce il minor utilizzo 
di creme per l’arrossamento della pelle. Inserimento di 
una fascia protettiva elasticizzata che evita compressioni 
sullo stomaco del bambino.
* 100% biodegradabile

Prodotti a marchio WIP.

BIODEGRADABILE

oltre l’80%
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linea cotone bio

PRODOTTOCOD.

Quadrotti pilizia baby
dimensioni prodotto: 9,5 x 9,5 cm 
pezzi per confezione: 60 pezzi
assenza di agenti chimici
 
Cotone idrofilo
confezione da 10 gr.

Bastoncini cotonati
pezzi per confezione: 200 pezzi
struttura bastoncino in carta reciclata

K205

K206

K207

Quadratino pulizia babyBastoncini cotonati Cotone idrofilo

Quadratino pulizia baby
Cotone idrofilo
Bastoncini cotonati

Composizione/materie prime: 100% cotone organico 
Biologico. Certificato da AIAB.
Sostenibilità sociale: certificazione Fairtrade - Fair For 
Life - Imo.
Benessere/salute: la salute dei consumatori e di quanti
soffrono di allergie cutanee sono il cuore del progetto: la 
falda di cotone è morbida e compatta e priva di impurità 
grazie all’impiego di cotone “sodo” biologico di prima 
qualità; nelle fasi di candeggio il cotone grezzo viene 
lavorato in assenza di cloro; le impurità vegetali vengono 
eliminate mediante bagno controllato di soda e succes-
sivamente lavato e igienizzato eliminando tutti i batteri e 
le impurità residue con perossido di idrogeno. Per unire 
le fibre tra loro non vengono utilizzati leganti chimici, 
spesso causa di allergie, ma un processo chiamato 
“agugliatura ad acqua”, metodo che utilizza solo acqua 
ad alta pressione.

Prodotti a marchio WIP.
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salviette

PRODOTTOCOD.

Salviette baby umidificate
pezzi per confezione: 60 pezzi 
dimensioni prodotto: 20 x 17 cm

Salviette umide 100% natural
pezzi per confezione: 72 pezzi
dimensioni prodotto: 20 x 17 cm

Salviette asciutte in cotone Bio
pezzi per confezione: 35 pezzi
dimensioni prodotto: 21 x 30 cm

Fazzoletti in cotone
fazzoletti per confezione: 6 pezzi
dimensioni prodotto: 20 x 20 cm

K208

K209

K210

K211

Salviette baby umidificate
Salviette umide 100% natural
Salviette asciutte in cotone Bio
Fazzoletti in cotone

Salviette baby umidificate Salviette umide 100% naturalSalviette asciutte in cotone Bio Fazzoletti in cotone

Composizione/materie prime: 100% cotone organico 
Biologico. Certificato da AIAB.
Sostenibilità sociale: certificazione Fairtrade - Fair For 
Life - Imo.
Benessere/salute: la salute dei consumatori e di quanti
soffrono di allergie cutanee sono il cuore del progetto: la 
falda di cotone è morbida e compatta e priva di impurità 
grazie all’impiego di cotone “sodo” biologico di prima 
qualità; nelle fasi di candeggio il cotone grezzo viene 
lavorato in assenza di cloro; le impurità vegetali vengono 
eliminate mediante bagno controllato di soda e succes-
sivamente lavato e igienizzato eliminando tutti i batteri e 
le impurità residue con perossido di idrogeno. Per unire 
le fibre tra loro non vengono utilizzati leganti chimici, 
spesso causa di allergie, ma un processo chiamato 
“agugliatura ad acqua”, metodo che utilizza solo acqua 
ad alta pressione.

Prodotti a marchio WIP.
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carta igienica

Carta igienica compatta
Rotoli compatti
Carta igienica riciclata

PRODOTTOCOD.

Carta igienica compatta
rotoli per confezione: 4 rotoli 

Rotoli compatti
rotoli per confezione: 2 rotoli

Carta igienica riciclata
rotoli per confezione: 8 rotoli

K212

K213

K214

Carta igienica compatta Rotoli compattiCarta igienica riciclata

Composizione/materie prime: carta riciclata al 100%
Rotoli compatti igienici realizzati in pura cellulosa 100% 
a due veli.  
I veli non vengono accoppiati tramite collanti ma con un 
sistema meccanico di microgroffatura che ne aumenta 
anche al morbidezza.
Sostenibilità sociale: prodotta con materia prima ricicla-
ta al 100%
Non utilizza colle per l’accoppiamento; ha un oggettivo 
minor impatto logistico in quanto più compatta, è quindi 
un minor volume della normale carta igienica (un rotolo 
ha 400 strappi, che equivalgono a circa 20 rotoli di 
quella normale).
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spugne

Spugne struccanti viso
Spugne corpo bimbi o intimo donna
Composizione/materie prime: Amidi derivanti da tubero 
giapponese. Materie prime di origine naturale al 100% 
biodegradabili.
Sostenibilità sociale: Le spugne vengono ricavate 
dall’estrazione di amidi da un tubero giapponese senza 
depauperare la flora marina.
Benessere/salute: indicate per le pelli più delicate.

PRODOTTOCOD.

Spugne struccanti viso
dimensioni prodotto: diam. 5 cm
composizione: derivanti da amidi vegetali, 
tubero giapponese

Spugne corpo bimbi o intimo 
donna
dimensioni prodotto: 15 x 7 cm
composizione: derivanti da amidi vegetali, 
tubero giapponese

K215

K216



17

salvaslip

Salvaslip
Composizione/materie prime: tessuto filtrante a contatto 
con la pelle in cotone biologico bioRe certificato, parte 
assorbente in cellulosa, film barriere traspirante in Mater 
Bi, adesivo,  protezione igienica e confezione in carta 
riciclata. Indice di biodegradabilità  100%.

Sostenibilità sociale: utilizzo di materie prime di origine 
naturale compostabili.

Benessere/salute: materie prime a contatto con la pelle 
sono di origine naturale non trattate chimicamente per 
essere sbiancate e igienizzate, testate clinicamente, 
ipoallergeniche.

PRODOTTOCOD.

Salvaslip anatomico
confezione da 20 pezzi
dimensione: lungh. 235 mm - spessore 3 mm 

K230
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assorbenti

PRODOTTOCOD.

Assorbenti giorno con ali 
anatomico
confezione da 10 pezzi 
dimensione: lungh. 235 mm - spessore 3 mm

Assorbenti giorno 
confezione da 12 pezzi 
dimensione: lungh. 235 mm - spessore 3 mm

Assorbenti giorno ali ultra
confezione da 8 pezzi 
dimensione: lungh. 280 mm - spessore 3 mm

Assorbenti notte ali super
confezione da 8 pezzi 
dimensione: lungh.300 mm - spessore 3 mm

K231

K232

K233

K234

Assorbenti
Composizione/materie prime: tessuto filtrante a contatto 
con la pelle in fibra naturale PLA*, fibra PP, parte as-
sorbente in cellulosa*, gel assorbente naturale Lysorb*, 
lattice, adesivo, carta riciclata*, film barriere esterna 
traspirante e confezione in Mater Bi*. Indice generale di 
biodegradabilità >95% - * materiali 100% biodegrada-
bili.   

Sostenibilità sociale: utilizzo di materie prime di origine 
naturale compostabili.

Benessere/salute: materie prime a contatto con la pelle 
sono di origine naturale non trattate chimicamente per 
essere sbiancate e igienizzate, testate clinicamente, 
ipoallergeniche.
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creme e oli 

Linea “Cura della pelle”: saponi,
creme e oli a marchio Weleda
Il Patto per la Qualità
L’impegno di Weleda e l’alleanza con chi ci sceglie per
una cura di sè sostenibile, consapevole e profondamen-
te naturale.
Materie prime selezionate a misura d’uomo e rispettose 
della natura.
Prodotti non testati sugli animali.
Sviluppo e produzione in accordo con uomo e natura.
Rigorosi controlli di qualità.
Totale trasparenza verso il consumatore.
Più di 80 anni di esperienza nella produzione farmaceu-
tica.
I prodotti cosmetici Weleda beneficiano del marchio 
“Cosmetici Naturali controllati” BDIH*.
*BDIH: associazione federale tedesca delle imprese industriali e 
commerciali per i medicamenti, i cosmetici, i prodotti dietetici e gli 
integratori alimentari.

Ingredienti - naturalezza al 100%
Calendula
La calendula (Calendula officinalis), nota sin dall’anti-
chità per la sua azione lenitiva e curativa nei processi 
infiammatori cutanei.
Oli vegetali
Oli di frutti e semi maturati al sole, quali mandorle e 
sesamo, che riescono a trasmettere alla pelle impulsi 
vitali.
Camomilla
La camomilla (Chamomilla Recutita), è una pianta offi-
cinale dalle note proprietà calmanti e lenitive.
Lanolina
Weleda usa solo lanolina pura, senza additivi, ottenuta
direttamente dalla lana di pecora. Questa sostanza, 
accuratamente purificata, possiede ottime qualità protet-
tive ed emollienti.
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Crema protettiva alla Calendula
tubo da 75 ml

Con ossido di zinco. Grazie alla speciale formulazione la
Crema protettiva alla Calendula WELEDA offre un’ottima 
dermoprotezione ad ogni cambio del pannolino.
Pura cera d’api con lanolina ed ossido di zinco formano 
un efficace strato protettivo dove la pelle delicata del 
bebè viene a contatto con il pannolino bagnato. Estratti 
di calendula e camomilla, piante officinali di provenien-
za biologica certificata, posseggono proprietà lenitive ed 
attenuano le irritazioni cutanee.

Ingredienti (INCI):
Water (Aqua), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)Oil, 
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Zinc Oxide, Beeswax (Cera 
Flava), Lanolin, Glyceryl Linoleate, Hectorite, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, 
Benzyl Salicylate*, Geraniol*.
*from natural essential oils

Sapone vegetale alla Calendula
confezione da100 g

Il Sapone vegetale alla Calendula WELEDA produce una 
morbida schiuma leggermente profumata che lo rende 
ideale per l’igiene del bebè e di adulti con pelle delicata 
e sensibile.

Ingredients (INCI):
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Water (Aqua), Sodium Olivate, 
Glycerin, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, 
Geraniol*, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recu-
tita (Matricaria) Extract, Iris Germanica Root Extract, Viola Tricolor 
Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Malt Extract, Sodium Chloride.
*from natural essential oils

Crema fluida alla Calendula
flacone da 200 ml

Preparata con oli pregiati di mandorle dolci e sesamo 
provenienti da coltivazione biologica controllata, la Cre-
ma fluida alla Calendula, delicatamente profumata con 
oli essenziali naturali, favorisce le funzioni fisiologiche 
della pelle, mantenendone l’equilibrio idrolipidico.
Consigliata per la cura del corpo di bebè e adulti con 
pelli sensibili.

Ingredienti (INCI):
Water (Aqua), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Alcohol, Glycerin, Glyceryl 
Oleate, Calendula Officinalis Extract, Sodium Beeswax, Xanthan 
Gum, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*.
*from natural essential oils
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Crema protettiva alla Calendula
Tubo da 75 ml 

Sapone vegetale alla Calendula
Confezione da 100 g

Crema fluida alla Calendula
Flacone da 200 ml

Olio alla Calendula
Flacone da 200 ml

Bagno alla Calendula
Flacone da 200 ml

Bagno cremoso alla Calendula
Flacone da 200 ml

Calendula Babywash corpo
e capelli
Tubo da 200 ml

Crema viso e corpo alla
Calendula
Tubo da 75 ml

KW001

KW002

KW003

KW004

KW005

KW006

KW007

KW008

PRODOTTOCOD.

Olio alla Calendula
flacone da 200 ml

Igiene e trattamento senza profumazione
Un olio dalla consistenza sottile che offre massima de-
licatezza per l’igiene del bebè sin dai primissimi giorni. 
Di facile assorbimento è ideale anche come trattamento 
dopo bagno e per massaggio.

Ingredienti: olio di sesamo, estratto oleoso di fiori di calendula.

Bagno alla Calendula
flacone da 200 ml

Con estratti di erbe officinali
Preparato con estratti di selezionate piante officinali e 
sale marino favorisce le funzioni fisiologiche della pelle, 
donando benefici impulsi equilibranti e rasserenanti.

Ingredienti: acqua, cloruro di sodio, estratto di frutti di prugnolo, 
estratto di timo, estratto di calendula, miscela di oli essenziali 
naturali (fragranze soggette a dichiarazione: limonene, linalool, 
geraniol), acido silicico,gomma xantana.

Bagno cremoso alla Calendula
flacone da 200 ml

Per un bagnetto dolce e avvolgente
La massima delicatezza per i primi bagnetti: protegge la 
naturale morbidezza della pelle e avvolge il bebè in un 
abbraccio di calore.
Privo di tensioattivi, sostiene l’equilibrio idrolipidico 
cutaneo.

Ingredienti: acqua, olio di mandorle dolci, olio di sesamo, alcol, 
glicerina, gliceride di acido grasso, estratto di calendula, miscela 
di oli essenziali naturali (fragranze soggette a dichiarazione: limo-
nene, linalool), cera d’api saponificata, gomma xantana.

Calendula Babywash corpo e capelli
tubo da 200 ml

Dolce pulizia dalla testa ai piedi in un solo prodotto
Calendula Babywash a base di pure sostanze di origine 
vegetale, per il bagno, la doccia e lo shampoo, deterge 
in tutta dolcezza corpo e capelli del bambino, con parti-
colare delicatezza per gli occhi. Grazie ai pregiati oli di 
mandorle e sesamo lascia la pelle morbida e vellutate e 
rende i capelli facilmente pettinabili.
Tubo da 200 ml

Ingredienti: acqua, tensioattivo dallo zucchero, olio di mandorle 
tensioattivo aminoacido dalla noce di cocco, olio di sesamo, gli-
cerina, carragenina, estratto di fiori di calendula, gomma xantana, 
acido lattico, miscela di oli essenziali naturali (fragranze soggette a 
dichiarazione: limonene, linalool).

Crema viso e corpo alla Calendula
tubo da 75 ml

Nutre e protegge delicatamente
Questa crema per la cura quotidiana di viso e corpo 
offre protezione e nutrimento anche per pelli molto 
sensibili, grazie a selezionate piante officinali e puri oli 
vegetali.

Ingredienti: acqua, olio di mandorle dolci, lanolina, olio di sesamo,
argilla, alcol, cera d’api idrolizzata, gliceride di acido grasso, acido 
silicico, estratto di fiori di calendula e camomilla, miscela di oli 
essenziali naturali (fragranze soggette a dichiarazione: limonene, 
linalool, benzyl benzoate, benzyl salicilate, geraniol).
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Community
Prodotti monouso per la collettività a 
basso impatto ambientale. 

Prodotti compostabili

Materiale monouso: posate, piatti, bicchieri, 
tovaglietta, cartone porta sacco, cannuccie

Prodotti naturali per la pulizia

Detergenti naturali
Detergenti equo-solidali
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Materie prime ecosostenibili
Ferred ha selezionato i prodotti della linea Community  
sulla base delle qualità dei materiali e le garanzie di 
tutela ambientale: tra cui la compostabilità e l’utilizzo di 
materie prime naturali dei prodotti ECOZEMA e la so-
stenibilità ambientale e la biodegradabilità dei prodotti 
dell’OFFICINE NATURAE.
I materiali utilizzati sono di diversa natura, derivanti da 
varie fonti rinnovabili tra le quali l’amido di mais o le 
fibre residue della lavorazione della canna da zucchero 
e questo fa sì che le caratteristiche del prodotto ottenuto 
possano essere sensibilmente diverse.  
Mater-Bi è un biopolimero prodotto dalla Novamont 
derivante dall’amido di mais, completamente biode-
gradabile e compostabile secondo norma EN13432. 
Resiste ad una temperatura massima di 85°C. E’ di 
colore lattiginoso e viene utilizzato per la produzione di 
posate oppure, in abbinamento al cartoncino, per piatti 
e bicchieri. In film lo si usa anche per la produzione del 
packaging che avvolge i kit di posate.
PLA è un biopolimero prodotto da NatureWorks LLC 
derivante dall’amido di mais (ma ottenuto con un 
procedimento chimico differente dal Mater-Bi), comple-
tamente biodegradabile e compostabile secondo norma 
EN13432. Resiste ad una temperatura massima di 55°C. 
E’ perfettamente trasparente e viene utilizzato per la 
produzione di bicchieri con caratteristiche estetiche e 
meccaniche simili al polistirolo ma, data la sua scarsa 
resistenza alle alte temperature, adatti solo a bevande 
fredde.

La polpa di cellulosa si ricava dalle fibre residue della 
lavorazione di alcune piante, in particolare della canna 
da zucchero, ed è pertanto al 100% naturale, completa-
mente biodegradabile e compostabile secondo norma 
EN13432. Resiste ad una temperatura massima di 
200°C  e può essere utilizzata in microonde e nel forno 
tradizionale. Viene utilizzata per la produzione di piatti e 
bicchieri.

I detergenti e detersivi naturali selezionati dalla Ferred 
per la pulizia degli ambienti sono prodotti con tensioat-
tivi di origine vegetale e sono completamente biodegra-
dabili in breve tempo. 
L’eco-progetto AEQUA è il primo a ottenere la certifica-
zione ICEA “garanzia di eticità e rispetto dell’ambiente” 
per lo sviluppo di detergenti ecologici ed equo-solidali.
I prodotti della linea AEQUA sono rapidamente e com-
pletamente  biodegradabili, tensioattivi di origine vege-
tale, non contengono fosfati nè coloranti e conservanti, 
né sbiancanti ottici. Le profumazioni sono ottenute con 
olii essenziali; le particolari composizioni e il Ph neutro 
li rendono adatti anche al contatto con pelle sensibili. 
I certificati ICEA garantiscono che il prodotto è stato 
sottoposto a test allergolocici.
Sono prodotti ecosostenibili anche nel rispetto dell’am-
biente in tutti i processi di lavorazione e d’uso: il packa-
ging è realizzato in materiale riciclabile e le informazioni 
di prodotto stampate su carta riciclata.

Certificazioni
Posate in Mater-Bi: certificazione OK-Compost di bio-
degradabilità e compostabilità per materia prima fino a 
spessore di 1mm emesso da AIB-Vincotte in riferimento 
alla norma EN13432, ad oggi risulta l’unico biopolimero 
al mondo con tale tipo di certificazione.
Dichiarazione OGM-Free per la materia prima utilizzata 
nella produzione delle posate e idoneità alimentare 
(D.M. 21 Marzo 1973).
Bicchieri in PLA: certificazione DIN-Certco di biode-
gradabilità e compostabilità per materia prima fino a 
spessore di 1,65mm emesso in riferimento alla norma 
EN13432.
Idoneità alimentare (EEC 90/128) 
Piatti in pura polpa di cellulosa: certificati per idoneità 
alimentare (EEC 90/128) e sottoposti ad analisi battere-
ologica secondo norma ECAM 29 novembre 2006.
Detergenti naturali: la certificazione “Detergenza Pulita 
- AIAB” è una certificazione volontaria di prodotto 
rilasciata da ICEA sulla base di una verifica di confor-
mità dei prodotti e del processo produttivo ai requisiti 
indicati nel Disciplinare AIAB sulla detergenza pulita.

Schede tecniche fornite su richiesta.
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posate monouso

Posate in MaterBi
Set 2 posate
Set 3 posate
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.
Temperatura massima di utilizzo: 85°.
Microonde: no.

Palette caffè in legno
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.
Temperatura massima di utilizzo: 125°.
Microonde: no.

PRODOTTOCOD.

Forchetta in MaterBi
Peso: 5gr

Coltello in MaterBi
Peso: 5gr

Cucchiaio in MaterBi
Peso: 5gr

Cucchiaino in MaterBi
Peso: 2gr

Set 2 posate
(Forchetta, coltello, salvietta e busta in 
MaterBi)
Peso: 12gr

Set 3 posate
(Forchetta, coltello, cucchiaio, salvietta e 
busta in MaterBi)
Peso: 17gr

C80031

C80032

C80033

C80006

C80034

C80035

PRODOTTOCOD.

Paletta caffè in legno
Dimensione: 8 x 1 x 115 mm

C80026
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piatti monouso

Piatti in polpa di cellulosa
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.
Temperatura massima di utilizzo: 125°.
Microonde: si.

PRODOTTOCOD.

Piattino dessert
in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 17 cm

Piatto ovale in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 26x19 cm 

Piatto piano in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 23 cm

Piatto piano in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 26 cm

Ciotola in polpa di cellulosa
Dimensioni/Capacità: diam.16cm - 460ml

Piatto fondo in polpa di cellulosa
Dimensioni/Capacità: diam.18cm - 680ml

Piatto biscomparto
in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 23 cm

Piatto triscomparto
in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 26 cm

Vaschetta per patatine
in polpa di cellulosa
Capacità: 450 ml

Coppetta in polpa di cellulosa
Dimensioni: diam. 11,5 cm - 300 ml

C80021

C80022 

C80019

C80055

C80028

C80016

C80057

C80020

C80041

C80079
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Bicchieri in PLA
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.
Temperatura massima di utilizzo: 50°.
Microonde: no.

Bicchiere e tazzina in cartone
rivestiti in MaterBi
Bicchiere in polpa di cellulosa
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.
Temperatura massima di utilizzo: 125°. 
Microonde: no, (si bicchiere in polpa di cellulosa).

bicchieri monouso

PRODOTTOCOD.

Bicchiere 80 in PLA
Capacità: 80cc. 

Bicchiere 200 in PLA
Capacità: 200cc. (tacca rif. 160cc.)

Bicchiere 250 in PLA
Capacità: 250cc. (tacca rif. 200cc.)

Bicchiere 400 in PLA
Capacità: 400cc. (tacca rif. 300cc.)

Bicchiere 500 in PLA
Capacità: 500cc. (tacca rif. 400cc.) 

C80061 

C80029

C80010

C80011

C80015

PRODOTTOCOD.

Bicchiere in cartone
rivestito in MaterBi
Capacità: 235 cc.

Tazzina in cartone
rivestito in MaterBi
Capacità: 100 cc.

Bicchiere in polpa di cellulosa
Dimensioni/Capacità: diam.8cm - 250ml

C80009

C80012

C80017



28

materiale monouso

Tovaglietta per vassoio in cellulosa
Cartone porta sacco rifiuti

Sacchi per rifiuti in MaterBi
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.

PRODOTTOCOD.

Tovaglietta per vassoio
in cellulosa
Dimensioni: 30 x 40 cm

Cartone porta sacco rifiuti
Dimensioni/Capacità: 30 x 33 x 80h cm / 
110 lt.

Sacchi per rifiuti in MaterBi
Dimensioni: 50 x 60 cm

Sacchi per rifiuti in MaterBi
Dimensioni: 70 x 110 cm

Sacchi per rifiuti in MaterBi
Dimensioni: 95 x 120 cm

C80014

C80000

C10000

C10001

C10002

PRODOTTOCOD.

Cannuccia in MaterBi
imbustata singolarmente
Dimensioni: diam. 5 mm

C80054

Cannuccia in MaterBi
imbustate singolarmente
Sostenibilità ambientale: compostabile e biodegradabile.
Temperatura massima di utilizzo: 50°.
Microonde: no.
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prodotti monouso

Contenitori per la raccolta 
differenziata 

Sostenibilità ambientale: realizzato con cellulosa ricavata 
da foreste certificate FSC.

Box può essere utilizzato per la raccolta differenziata dei 
vari materiali: carta, vetro, plastica, cartucce stampanti, 
etc. Molto resistente e realizzato in carta kraft colore 
naturale, coperchio per lo svuotamento; utilizzabile con 
o senza sacco interno; comode maniglie di presa per la 
movimentazione; idoneo per essere personalizzato in base 
ai luoghi in cui viene posto, anche a scopo didattico.

PRODOTTOCOD.

Box multiraccolta mini 
dimensioni: cm 38x38x44h – litri 55

Box multiraccolta maxi
dimensioni: cm 38x38x75h – litri 98

C10200

C10201
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prodotti monouso

QUI SOLO PLASTICA

QUI SOLO LATTINE

QUI SOLO VETRO

QUI SOLO COMPOSTABILE
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detergenti naturali

Detersivi naturali per stoviglie
Sostenibilità ambientale: rapidamente e completamente  
biodegradabili. Utilizzano tensioattivi di origine vegetale; 
non contengono fosfati nè coloranti, né sbiancanti ottici.
Benessere e salute: profumazioni ottenute con olii 
essenziali; le particolari composizioni e il Ph neutro li 
rendono adatti anche al contatto con pelle sensibili. 
I certificati Icea garantiscono che il prodotto è stato 
sottoposto a test allergolocici.

PRODOTTOCOD.

Polvere lavastoviglie
confezione da 3 kg

Liquido piatti concentrato
flacone da 1,5 litri

Liquido piatti concentrato
flacone da 5 litri

Liquido piatti concentrato
tanica con rubinetto
tanica da 22,5 litri

Ricarica liquido piatti
concentrato
ricarica per tanica CN032 da 4,5 litri

CN020

CN030

CN031

CN032

CN033

L’attenzione alle materie prime garantisce un rischio mini-
mo di allergie o problemi epidermici, come hanno dimo-
strato i diversi test dermatologici dell’ICEA: il prodotto è 
risultato dermocompatibile, una qualità importante perché 
i detersivi per il bucato lasciano normalmente tracce sui 
tessuti che poi vengono a contatto con la pelle. 
I prodotti AEQUA sono garantiti anche per l’efficacia 
detergente: i progetti hanno ottenuto il marchio AIAB 
“detergenza pulita”, rilasciato dopo una serie di test 
comparativi per verificare che l’efficienza fosse equiva-
lente a quella riconosciuta ai prodotti convenzionali di 
marca già presenti sul mercato.
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PRODOTTOCOD.

Polvere lavatrice
confezione da 3 kg

Liquido bucato a mano e lavatri-
ce concentrato
flacone da 2 litri

Liquido bucato a mano e lavatri-
ce concentrato
flacone da 5 litri

Liquido bucato a mano e la-
vatrice concentrato tanica con 
rubinetto
tanica da 22,5 litri

Ricarica liquido bucato a mano 
e lavatrice concentrato
ricarica da 4,5 litri

Sapone solido marsiglia
confezione da 200 gr.

CN010

CN040

CN041

CN042

CN043

CN060

Detersivi naturali per bucato
Sostenibilità ambientale: rapidamente e completamente  
biodegradabili. Utilizzano tensioattivi di origine vegetale; 
non contengono fosfati nè coloranti, né sbiancanti ottici.
Benessere e salute: profumazioni ottenute con olii 
essenziali; le particolari composizioni e il Ph neutro li 
rendono adatti anche al contatto con pelle sensibili; 
I certificati Icea garantiscono che il prodotto è stato 
sottoposto a test allergolocici.
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PRODOTTOCOD.

Detergente universale per tutte 
le superfici
flacone da 1,5 litri

Detergente universale per tutte 
le superfici
flacone da 5 litri

Detergente universale per tutte 
le superfici tanica con rubinetto
tanica da 22,5 litri

Ricarica detergente universale 
per tutte le superfici
ricarica da 4,5 litri

Percarbonato sbiancante
confezione da 1 kg

Acido citrico anidro puro
confezione da 750 gr

Ammorbidente-neutralizzante 
liquido concentrato
flacone da 2 litri

Ammorbidente-neutralizzante 
liquido concentrato
flacone da 5 litri

Ammorbidente-neutralizzante 
liquido concentrato
tanica da 22,5 litri

Ammorbidente-neutralizzante 
liquido concentrato
ricarica da 4,5 litri

CN050

CN051

CN052

CN053

CN070

CN080

CN090

CN091

CN092

CN093

Detergenti naturali universali.
Sostenibilità ambientale: rapidamente e completamente  
biodegradabili. Utilizzano tensioattivi di origine vegetale; 
non contengono fosfati nè coloranti, né sbiancanti ottici.
Benessere e salute: profumazioni ottenute con olii 
essenziali; le particolari composizioni e il Ph neutro li 
rendono adatti anche al contatto con pelle sensibili; 
I certificati Icea garantiscono che il prodotto è stato 
sottoposto a test allergolocici.
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detergenti persona

Detergenti per la persona
Sostenibilità ambientale: rapidamente e completamente  
biodegradabili. I tensioattivi di origine vegetale sono 
poco schiumogeni e delicati; non contengono coloranti, 
perlanti, conservanti chimici. Imballaggi completamente 
riciclabili.
Benessere e salute: efficaci, dermocompatibili e tollerati 
dalle pelli più delicate e sensibili. Le emulsioni, ricche 
di vitamine e di principi attivi di origine vegetale, as-
sicurano alla pelle idratazione e protezione dagli effetti 
dei radicali liberi, dagli agenti inquinanti e dall’invec-
chiamento cutaneo. Profumazioni ottenute con solo oli 
essenziali. Non testati su animali.
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PRODOTTOCOD.

Doccia shampo Natù
flacone da 1 litro

Liquido lava mani Natù
flacone da 500 ml con dosatore

Liquido lava mani Natù
flacone da 1 litro

Detergente intimo Natù
flacone da 500 ml con dosatore

Detergente intimo Natù
flacone da 1 litro

Detergente delicato senza 
profumo Natù
flacone da 500 ml con dosatore

Detergente delicato senza 
profumo Natù
flacone da 1 litro

Detergente delicato senza 
profumo Natù
ricarica da 5 litri

CNC001

CNC010

CNC011

CNC020

CNC021

CNC030

CNC031

CNC032

Doccia shampo Natù
Deterge dolcemente senza irritare, adatto per l’uso 
frequente, è indicato anche per le pelli più sensibili. 
Arricchito con balsamo di origine vegetale, rispetta i 
capelli e li lascia luminosi e lucenti.
Formulato con tensioattivi di sola origine vegetale, 
genera poca schiuma ed è profumato con oli essenziali 
di arancio dolce e lemongrass, fragranze che rendono 
questo prodotto fresco e aromatico. Formulato per 
favorire la riduzione del rischio di allergie.

Liquido lava mani Natù 
Poco schiumogeno. Formulato con soli tensioattivi 
derivati dall’olio di cocco e dall’amido di mais, 
deterge delicatamente senza irritare la pelle. 
Formulato per favorire la riduzione del rischio di aller-
gie. Profumazione con olio essenziale di arancio dolce.

Detergente intimo Natù
Il detergente intimo delicato Natù è particolarmente 
indicato per l’igiene quotidiana delle parti intime e 
mucose sensibili. Formulato con tensioattivi di sola 
origine vegetale, genera poca schiuma e deterge dolce-
mente senza irritare. Profumato con solo olio essenziale 
di Lavanda, dona al prodotto una delicata azione lenitiva 
e calmante. Formulato per favorire la riduzione del 
rischio di allergie.

Detergente delicato senza profumo Natù
Non contiene profumi e oli essenziali. Formulato con 
soli tensioattivi derivati dall’olio di cocco e dall’amido 
di mais, genera poca schiuma e deterge delicatamen-
te senza irritare la pelle. Indicato per pelli secche e 
sensibili, igiene intima, detergenza neonati e bambini. 
Consigliato come base lavante da personalizzare con oli 
essenziali o estratti vegetali. Indicato nelle terapie con 
rimedi omeopatici. Formulato per favorire la riduzione 
del rischio di allergie.
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Aequa bucato a mano e
lavatrice concentrato
flacone da 2 litri

Aequa bucato a mano e
lavatrice concentrato
flacone da 5 litri

Aequa bucato a mano e lava-
trice concentrato tanica con 
rubinetto
tanica da 22,5 litri  

Aequa ricarica bucato a mano e 
lavatrice concentrato
ricarica da 4,5 litri  

CNA10

CNA11

CNA12

CNA13

PRODOTTOCOD.

Detersivi solidali per bucato
La nuova linea di prodotti per la casa con materie prime 
equo, solidali e biologiche.

detergenti solidali

ICEA certifica per la Linea AEQUA che il percorso 
produttivo dei detergenti risponde ai requisiti etico-am-
bientali. L’olio di cocco, materia prima dei detergenti, 
presente al 35% nella composizione, è stato procurato 
da Commercio Alternativo, la seconda centrale in Italia 
per l’importazione senza intermediari di prodotti equo-
solidali provenienti da Africa, Asia e America Latina. 
L’olio di cocco è stato poi conferito a Officina Naturæ 
che lo ha trasformato nella sostanza chimica detergente. 
Al tensioattivo sono poi stati aggiunti gli altri ingredienti 
della composizione provenienti da agricoltura biologica 
e altre sostanze ottenute da materie prime rinnovabili.
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PRODOTTOCOD.

Aequa detergente universale per 
tutte le superfici
flacone da 1,5 litri

Aequa detergente universale per 
tutte le superfici
flacone da 5 litri

Aequa detergente universale per 
tutte le sup. tanica con rubinetto
tanica da 22,5 litri

Aequa ricarica detergente uni-
versale per tutte le superfici
ricarica da 4,5 litri

CNA30

CNA31

CNA32

CNA33

Detersivi solidali per stoviglie.
La nuova linea di prodotti per la casa con materie prime 
equo, solidali e biologiche.

Sostenibilità ambientale: rapidamente e completamente  
biodegradabili. Utilizzano tensioattivi di origine vegetale, 
alcuni dei quali (cocco al 35% nella composizione) 
ricavati da filiere Fair Trade. Non contengono fosfati nè 
coloranti, né sbiancanti ottici.

Benessere: profumazioni ottenute con olii essenziali; le 
particolari composizioni e il Ph neutro li rendono adatti 
anche al contatto con pelle sensibili; I certificati Icea 
garantiscono che il prodotto è stato sottoposto a test 
allergolocici.

Detergenti solidali universali.
La nuova linea di prodotti per la casa con materie prime 
equo, solidali e biologiche.

CNA20

CNA21

CNA22

CNA23

PRODOTTOCOD.

Aequa liquido piatti concentrato
flacone da 1,5 litri

Aequa liquido piatti concentrato
flacone da 5 litri

Aequa liquido piatti concentrato 
tanica con rubinetto
tanica da 22,5 litri

Aequa ricarica liquido piatti 
concentrato
ricarica da 4,5 litri 
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