
SOLO PRINCIPI ATTIVI





• Cod. Prodotto: PF81038
• EAN CODE: 8017116810388

• Q.tà: 500 gr
• Dosi: 40

ECODETERSIVO LAVASTOVIGLIE
con brillantante naturale

Polvere concentrata naturale con ingredienti da agricoltura biologica
certificata.
Efficace contro lo sporco nel totale rispetto dell’ambiente grazie agli ingredienti
attivi e naturali. Il percarbonato, che libera ossigeno attivo, ha un potere
detergente ed igienizzante, l’acido citrico svolge un’azione anticalcare e
brillantante, prevenendo il deposito dell’acqua sulle stoviglie.
Il risultato saranno stoviglie brillanti senza tracce di chimica nociva.



• Cod. Prodotto: PF81039
• EAN CODE: 8017116810395

• Q.tà: 500 gr
• Dosi: 40

ECODETERSIVO LAVATRICE
con ammorbidente naturale

Polvere concentrata naturale con ingredienti da agricoltura biologica
certificata.
Naturalmente efficace contro le macchie, in polvere concentrata. Privo di
sostanze chimiche nocive e di sbiancanti ottici, igienizza, sbianca e ravviva i
colori rispettando l’ambiente e la persona. Riduce, inoltre, i residui calcarei
all’interno delle fibre e della lavatrice, permettendole di durare più a lungo.
Delicato sulla pelle, naturalmente efficace



• Cod. Prodotto: PF81042
• EAN CODE: 8017116810425

• Q.tà: 500 gr
• Dosi: 40

ECODETERSIVO CAPI DELICATI
con sapone marsiglia

Polvere concentrata naturale con ingredienti da agricoltura biologica
certificata.
Il Sapone Marsiglia naturale svolge un’azione detergente, scioglie e rimuove lo
sporco, mentre il Bicarbonato si sodio facilita e rimuove lo sporco, mentre il
Bicarbonato di sodio facilita l’azione sgrassante e svolge una protezione
anticalcare. Particolarmente indicato per capi delicati, come lana e seta.
Utilizzato da solo o come additivo al normale detersivo perché ne aumenta il
potere sgrassante.



• Cod. Prodotto: PF81043
• EAN CODE: 8017116810432

• Q.tà: 500 gr
• Dosi: 40

ECODETERSIVO LISCIVA
per sporco difficile

Polvere concentrata naturale con ingredienti da agricoltura biologica
certificata.
Dalla tradizione più semplice nasce la Lisciva, una miscela di ingredienti attivi
naturali: percarbonato, sapone marsiglia ed acido citrico per detergere anche
lo sporco più difficile senza lasciare residui tossici. Non contiene composti di
fosforo e sbiancanti ottici assicurando un lavaggio economico ed ecologico.



• Cod. Prodotto: PF81040
• EAN CODE: 8017116810401

• Q.tà: 500 gr
• Dosi: 40

ACIDO CITRICO
multiuso naturale

AMMORBIDENTE, ANTICALCARE E BRILLANTANTE
Un solo principio attivo, molteplici azioni: l’acido citrico naturale rimuove infatti
il calcare sia dai tessuti che dalle superfici.
Agisce come brillantante per le lavastoviglie e ammorbidente per i panni,
lisciando i tessuti e lasciandoli naturalmente più morbidi.



• Cod. Prodotto: PF81041
• EAN CODE: 8017116810418

• Q.tà: 500 gr
• Dosi: 40

PERCARBONATO
additivo naturale

SMACCHIANTE ED IGIENIZZANTE
Ecocompatibile e non inquinante, è un additivo naturale per un’azione
igienizzante e smacchiante, senza l’aggiunta di sbiancanti ottici e sostanze
chimiche nocive, alternativa ecologica alla candeggina. Da utilizzare in aggiunta
al normale ecodetersivo Marco de Cesari per potenziarne l’efficacia.
Sbianca ed igienizza già a 40°



SUPPORTI ALLE VENDITE

CARTELLO VETRINA
LINEA ECODET

• Cod. Prodotto: MK81661
• Dimensione: A3

ECODET BUSTE BIDOSI
• Cod. Prodotto: PF81169 LAVASTOVIGLIE 25 gr
• Cod. Prodotto: PF81168 LAVATRICE 25 gr

• Cod. Prodotto: PF81924 ACIDO CITRICO 25 gr
• Cod. Prodotto: PF81925 PERCARBONATO 25 gr

• Cod. Prodotto: PF81926 LISCIVA 25 gr
• Cod. Prodotto: PF81951 CAPI DELICATI 25 gr
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