
LINEA “IN TAVOLA”

BICCHIERI

BIO001 Bicchieri 100ml 50pz a conf. cart. 30 conf. da 50 pz

BIO002 Bicchieri 210 ml 50pz a conf. cart. 20 conf. da 50 pz

PIATTI

BIO520103 Ciotola 500ml 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO510001 Piattino tondo piano 18cm 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO520006 Piatto tondo fondo 680ml 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO51002 Piatto tondo piano 23cm 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO520002 Scodella 350ml 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

In cartoncino all’esterno e in PLA all’interno. Ideali per bevande fredde e calde. Resistenti fino a 100°C. 
Certificati per conformità al contatto con tutti i tipi di alimento. Certificati compostabili Tüv

In polpa di cellulosa, offrono eccellente resistenza ed efficienza. Ideali con pietanze calde, si possono mettere 
nel forno (sia tradizionale che microonde) e nel freezer. Rispettano i più stingenti requisiti di purezza. 
Certificati per conformità al contatto con tutti i tipi di alimento. Certificati compostabili Tüv

Prodotti certificati ecosostenibili, 100% compostabili, nati da scarti vegetali, per un ritorno 
naturale all’ambiente.
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Tutti i nostri prodotti sono certificati (Ecolabel, PEFC, Tüv,) e oltre a garantire elevati standard di prestazioni, 
sono anche caratterizzati da un ridotto impatto ambientale per tutto il loro intero ciclo di vita.                                                                                                                                                                               
Non solo i prodotti sono ECO, ma anche per il packaging che li contiene abbiamo adottato criteri stringenti, 
infatti parte del materiale che li compone proviene dai rifiuti domestici post consumo, rendendoli al 100% 
riciclabili.



POSATE

BIO560001 Forchette “Style” 16,5cm 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO560002 Coltelli “Style” 16,5cm 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO560007 Cucchiaino “Style” 10,5cm 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

BIO560003 Cucchiaio “Style” 16,5cm 20pz a conf. cart. 50 conf. da 20 pz

TOVAGLIETTE E TOVAGLIOLI

RPP01 Tovagliette 30x40cm 500pz a conf. cart. 5 conf. da 500 pz

C32451 Tovagliolo 1 velo 30x30cm 500pz a conf. cart. 10 conf. da 500 pz

C32453 Tovagliolo 2 veli 33x33cm 50pz a conf. cart. 40 conf. da 50 pz

LINEA “IGIENE PAZIENTE”

Composizione: polpa di cellulosa 50% - viscosa 50%. 
Peso : gr. 45/50 mq
Colore bianco: disegno pieno cm 30x40. 
Confezioni da 50 pz cad. Cartone da 20 confezioni, per un totale di
1000 pezzi (al cartone)
Applicazioni: Settore sanitario, Ospedaliero, Case di riposo.  

BIODEGRADABILITA' AL 100%
Indicato come ausilio per l'igiene quotidiana
(lavaggio e asciugatura persona)
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Trama compatta, estremamente morbida, ottime capacità di assorbimento, per i panni 
monouso realizzati in polipropilene e cellulosa al 52%. Sono indicati come ausilio per l’igiene 
quotidiana (lavaggio e asciugatura della persona) nel settore sanitario e nella cosmetica.                                                                                                                                   
Prodotto certificato Ecolabel con biodegradabilità superiore al 60%

P4ECO
TNT ECO PIEGATO IN 4 100% 
BIODEGRADABILE 

In CPLA derivato da materie prime vegetali. Eleganti e con elevata resistenza tecnica. Certificate per 
conformità al contatto con tutti i tipi di alimento. Certificati compostabili Tüv

Prodotti certificati ECOLAB e PEFC, 100% resistenti e biodegradabili, in ovatta di cellulosa e pura cellulosa. 
Certificati per conformità al contatto con tutti i tipi di alimento.



BIO70676 Flacone da 750 ml (cartone da 12 flaconi)

PH

BIO70376 Flacone da 750 ml (cartone da 12 flaconi)
BIO70305 Tanica 5lt (cartone da 4 taniche da 5lt)

PH

Natural Floor

BIO70405 Tanica 5lt (cartone da 4 taniche da 5lt)

PH

Natural LVS

BIO70005 Tanica da 6kg (cartone 4 taniche da 6kg)

PH

Natural Multiglass

BIO70576 Flacone da 750 ml (cartone da 12 flaconi)

PH

Detergente liquido neutro, profumato alla mela rossa, è indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti. La sua formula delicata non 
intacca le superfici protette.

Detergente liquido per lavastoviglie, per acque medio dolci (10-20°F) ad alto 
potere sequestrante. Ideale per il lavaggio il lavastoviglie, sia a nastro che a 
cestello. Garantisce un elevato standard igienico, che neutralizza gli odori di 
cibo.

Detergente agrumato pronto all’uso, per vetri, specchi, porte, oggetti e 
superfici in cristallo, porcellana e formica. Evapora rapidamente, lasciando le 
superfici pulite, brillanti e senza aloni.
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LINEA “PULIZIE”
Grazie alla collaborazione con un’importante azienda del settore, siamo in grado di offrirvi 
detergenti dalle formulazioni etiche e consapevoli. La gamma è formulata con materie prime 
altamente biodegradabili e di origine vegetale.                                                                                                                         
Tutti i prodotti sono certificati Ecolabel, garanzia di eccellente qualità e prestazioni altamente 
efficaci.

Natural Bath

Natural Degreaser Sgrassatore liquido pronto all’uso e gradevolmente profumato al limone. È 
in grado di detergere a fondo ed igienizzare qualsiasi tipo di superficie 
lavabile.

Detergente anticalcare pronto all’uso, con acido citrico ad azione 
igienizzante e deodorante. Rimuove con efficacia calcare e residui di sapone 
da sanitari, piastrelle e rubinetterie.



Natural Rinse

BIO70105 Tanica 5lt (cartone da 4 taniche da 5lt)

PH

Natural WC

BIO70776 Flacone da 750 ml (cartone da 12 flaconi)

PH
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Additivo liquido acido, ad azione brillantante ed auto asciugante. Impedisce 
la formulazione di macchie calcaree ed opacizzanti su bicchieri e stoviglie. 
Garantisce risultati ottimali utilizzato in acqua di risciacquo con temperatura 
compresa tra 60-80°C.

Detergente gel pronto all’uso, a base di acido citrico, per la pulizia del WC. 
La sua formula garantisce una perfetta pulizia, eliminando ogni traccia di 
incrostazione. Profumazione intensa e persistente.


