MADE IN ITALY

VERDEPiù

R

ECO-DETERSIVO

LAVATRICE E BUCATO A MANO
CON ESTRATTI E DERIVATI VEGETALI

Biodegradabile

pH NEUTRO

INDICATO PER CAPI
BIANCHI, NERI
E COLORATI
PER COTONE, LANA,
TESSUTI DELICATI,
SINTETICI, MISTI
E CAPI TECNICI
cod. art. VP811

44 LAVAGGI
CON 1 kg
DI PRODOTTO
listino al pubblico 2019

€ 4,90
(con ricarica alla spina)

PORTA E RIUSA
IL TUO FLACONE!
MENO PLASTICA,
PIU' INTELLIGENZA

QUESTA FARMACIA E' ATTENTA ALLA TUA SALUTE
E ALL'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA
LEGGERE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA TECNICA
TI AIUTERA' A RISPARMIARE RIDUCENDO LE SPESE E I CONSUMI

SCHEDA TECNICA

VERDEPiù

R

ECO-DETERSIVO

LAVATRICE E BUCATO A MANO
ULTRACONCENTRATO CON SGRASSATORE, SMACCHIATORE E AMMORBIDENTE
INDICATO PER CAPI BIANCHI, NERI E COLORATI (COTONE, LANA, DELICATI, SINTETICI, MISTI, CAPI TECNICI)

ELIMINA GLI ODORI E GLI ALONI DI SUDORE DAI TESSUTI E DAI CAPI SPORTIVI
E’ una novità mondiale assoluta:
VERDEPIU’® è un vero
ecodetersivo sfuso fresco di
giornata. La detergenza può
avere la stessa gradevole
fragranza del prodotto “appena
fatto”, per poter contare su una
sensazione di pulito senza
paragoni. E per poter
risparmiare denaro ed
energia, aiutando l’ambiente:
VERDEPIU’® significa meno
rifiuti, meno spese e una
miglior qualità della vita.

CARATTERISTICHE
Lava capi bianchi, neri e colorati
donando una fresca sensazione
di pulito ai tessuti che dura nel
tempo. Indicato anche per lavare
tende bianche o colorate.
La formula con ammorbidente,
sgrassatore e smacchiatore
rispetta e rinnova le fibre e i

colori. Elimina gli odori e gli aloni
tipici della sudorazione da capi
tecnici, abbigliamento intimo,
tute, magliette, camicie ecc...
Facilita la stiratura: dopo il
lavaggio, il ferro da stiro scorre
più rapido e maneggevole sui
tessuti asciutti. Il prodotto può
essere utilizzato in ogni lavatrice,
domestica o industriale, e anche
per bucato a mano.
Non lascia residui di schiuma.
Per macchie resistenti utilizzare
lo Smacchiatore Crema additivo
per lavatrice (cod. art. VP980).

INGREDIENTI
(Reg. CE 648/2004) derivati
vegetali (Dimethyl Glutarate,
Dimethyl Succinate, Dimethyl
Adipate), estratti vegetali (Aloe
Vera, Argan, Rosmarino, Salvia,
Lavanda, Calendula, Tiglio,
Timo, Valeriana, Amamelide),

tensioattivi non ionici <1%.
Non contiene: fosfati, fosfonati,
sbiancanti ottici, enzimi,
coloranti, sequestranti.
Prodotto Nichel Safe.

MODO D’IMPIEGO
Agitare prima dell'uso
DOSI CONSIGLIATE
POCO SPORCO:
20 g
SPORCO NORMALE: 30 g
SPORCO DIFFICILE:
40 g
Inoltre, per avere un bucato
ancora più morbido e profumato,
si consiglia di versare anche
mezzo tappo (20 grammi) nella
vaschetta dell'ammorbidente: il
detersivo lava e ammorbidisce
con naturalezza.
BUCATO A MANO: Versare
mezzo tappo di prodotto (20
grammi) ogni 3 litri d'acqua.
Immergere i capi, lasciarli in
ammollo anche tutta la notte.
CON TECNOLOGIA LIQUIDA

ECO REMOVER

con 1 kg di prodotto

I MESCOLATORI SONO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER ALIMENTI
Prodotto utilizzabile nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.

L'innovazione nasce dalla
saggezza popolare. I nostri
nonni lo sapevano già: la
natura in sé, ha forza ed
efficacia. Su questi principi, è
stato ideato un sistema di
assemblaggio unico al mondo
nel campo della detergenza, in
cui convivono in armonia le
antiche saggezze e le nuove
conoscenze.
Le formulazioni dei prodotti
VERDEPIU'® contengono la
tecnologia liquida
ECOREMOVER® realizzata
con ingredienti di derivazione
vegetale appositamente
selezionati per rimuovere lo
sporco, lavare ed igienizzare
nel rispetto delle più
aggiornate normative europee
in materia di detergenza ed
ecocompatibilità.

SCHEDA TECNICA

VERDEPiù

R

L’ECODETERSIVO LAVATRICE
PUÒ FARE MOLTO DI PIÙ...

F Per lavare i pavimenti in marmo, cotto, granito, gres,
ceramica, parquet ecc. versare un tappo di ecodetersivo
lavatrice (40 grammi) in un secchio d'acqua senza usare altri
prodotti e miscelare bene: i pavimenti saranno puliti, lucidi e
profumati.
F Per pulire e lucidare fornelli, porte, finestre, divani in pelle o
tessuto, interni auto, ecc… versare un quarto di tappo (10
grammi) di eco detersivo in uno spruzzino vuoto, riempire
d'acqua e agitare: avrete un pulitore lucidante multiuso
efficace e profumato.
F Per pulire moquette, materassi, cappotti, vestiti ecc..
versare mezzo tappo (20 grammi) di ecodetersivo in uno
spruzzino vuoto, riempire d'acqua e agitare. Spruzzare sulle
macchie, attendere qualche minuto, e poi strofinare con un
panno o spugna umidi.
Per macchie difficili utilizzare il Pulitore Sanitario VERDEPiù
(cod. art. VP2000).
PER GLI INTERNI: Per diffondere in casa o in ufficio un
profumo delicato, versare qualche goccia di eco detersivo
nell'acqua delle vaschette dei termosifoni o negli scarichi dei
lavandini di cucine e bagni.

MASSIMA SOSTENIBILITA'
L’ecodetersivo VERDEPiù ® è ecosostenibile.
“Sostenibilità è qualsiasi azione destinata a mantenere le
condizioni energetiche, informazionali, fisico-chimiche, che
reggono tutti gli esseri, specialmente la Terra viva, la comunità di
vita e la vita umana (...) in modo tale che il capitale naturale sia
mantenuto e arricchito nella sua capacità di rigenerazione,
riproduzione e coevoluzione” (definizione ONU).

PORTA E RIUSA
IL TUO FLACONE!
MENO RIFIUTI
PIÙ INTELLIGENZA

QUALCHE CONSIGLIO UTILE
PER UN BUCATO PERFETTO
PER LA LAVATRICE: Un buon bucato
dipende anche dalle condizioni della
lavatrice. Versate qualche goccia di
ecodetersivo su una spugna umida
per pulire periodicamente le
guarnizioni in gomma e l'oblò della
lavatrice: il bucato risulterà ancora
più pulito e fragrante.
ASCIUGATURA DEI PANNI: Se a
causa del maltempo si devono
stendere i panni all'interno della casa,
accertarsi che siano esposti in un
luogo ben areato per facilitarne
l'asciugatura ed evitare che ristagni
l'umidità sui tessuti, generando odori
sgradevoli.
IN PARTICOLARE: Aprendo il tappo,
il prodotto potrebbe avere un odore
caratteristico che appare poco
gradevole: questo è dovuto alla
presenza di ingredienti vegetali che
vengono percepiti a livello olfattivo
nello spazio racchiuso tra tappo e
liquido. Capovolgendo o agitando il
flacone, l'odore anomalo svanisce.

LEGGI SU WWW.FARMACIEVERDEPIU.IT LE OPINIONI DEI NOSTRI CLIENTI

VERDEPiù

R

PRODOTTI CONFEZIONATI

ECODETERSIVO

SMACCHIATORE CREMA

LAVATRICE E BUCATO A MANO

ADDITIVO LAVATRICE
pH NEUTRO - BIODEGRADABILE

pH NEUTRO - BIODEGRADABILE

Contiene estratti e derivati vegetali

A base di estratti e derivati vegetali

Prodotto innovativo realizzato con
estratti e derivati vegetali,
amalgamati con tecnologia salina
concentrata ad elevata purezza.
Pratico ed economico: elimina sporco
e macchie senza pretrattare. Indicato
per capi bianchi, neri e colorati.
Ammorbidisce con naturalezza e
rispetta le fibre dei tessuti,
mantenendo efficiente e pulita anche
la lavatrice. Elimina l’odore e gli aloni
di sudore dai tessuti.

Lava capi bianchi, neri e colorati
donando una fresca sensazione di
pulito ai tessuti che dura nel tempo.
La formula con ammorbidente,
sgrassatore e smacchiatore rispetta e
rinnova le fibre e i colori. Elimina gli
odori tipici della sudorazione da capi
tecnici, tute, magliette, camicie ecc...
Dopo il lavaggio, il ferro da stiro scorre
più rapido e maneggevole sui tessuti
asciutti. Non lascia residui di schiuma.
cod. art. VP811

(Flacone da 1 kg)

44 Lavaggi con 1 kg di prodotto
(LISTINO 2019) Flacone già confezionato
PREZZO AL PUBBLICO = € 6,80

cod. art. VP980

(Flacone da 1 Kg) (LISTINO 2019) PREZZO AL PUBBLICO = € 9,80

Prodotti utilizzabili nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m.

PULITORE SANITARIO

ECOPULITORE MULTIUSO

1000 USI - PULISCE DALLA A ALLA Z

VETRI, SPECCHI, CRISTALLI ECC...

pH FISIOLOGICO - BIODEGRADABILE

pH NEUTRO - BIODEGRADABILE
A base di estratti e derivati vegetali

A base di estratti e derivati vegetali

cod. art. VP2000

Efficace, unico ed insostituibile. Elimina
residui di colla, cere, macchie di
vernice, pennarello, inchiostri e sporchi
resistenti (grasso, olio, unto ecc...).
Rimuove tracce e odori sgradevoli.
Pulisce e lucida acciaio inox, alluminio,
bagni, barelle, box doccia, cappe,
cassonetti, carrozzelle, cucce, cucine,
culle, fasciatoi, frigoriferi, filtri, fughe,
gioielli, giochi vari, lavandini, lettini,
materassi, moquette, passeggini, pelle,
piastrelle, protesi, rubinetti, seggioloni,
tessuti, vasche idromassaggio ecc...

(Trigger da 750 g) (LISTINO 2019) PREZZO AL PUBBLICO = € 9,80

Realizzato con estratti e derivati
vegetali appositamente selezionati
per pulire e lucidare tutte le superfici.
La sua formulazione armonizzata
NON LASCIA ALONI anche sulle
superfici esposte al sole.
Rallenta il depositarsi della polvere
sulle superfici: questo consente di
mantenere mobili, vetri, specchi,
cristalli, scrivanie, occhiali e acciaio
inox più lucidi e puliti nel tempo.
Non contiene alcool e ammoniaca.
cod. art. VP407

(Trigger da 750 g) (LISTINO 2019) PREZZO AL PUBBLICO = € 9,80

PRIMA E DOPO

LAVAPIATTI

DESODORIZZANTE SANITARIO

STOVIGLIE A MANO

cod. art. VP210

pH NEUTRO - BIODEGRADABILE

pH NEUTRO - BIODEGRADABILE

A base di estratti e derivati vegetali

Contiene estratti e derivati vegetali

Sgrassa a fondo piatti, bicchieri,
pentole, posate, contenitori e
stoviglie, garantendo un elevato
standard igienico. Rimuove tutti i tipi
di sporco dalle stoviglie lasciando le
superfici brillanti. Assicura un'ottima
rimozione dello sporco e favorisce un
risciacquo rapido, con notevole
risparmio di acqua. Sono sufficienti
poche gocce di prodotto versate su
una spugna per sgrassare e lucidare
le stoviglie.

Prodotto desodorizzante sanitario
appositamente studiato per eliminare
gli odori da WC, oggetti e luoghi (es.
bagni, cucine ecc...) in cui potrebbero
persistere odori sgradevoli.
La composizione del "PRIMA E
DOPO" consente di desodorizzare e
di prevenire la formazione di calcare e
delle macchie gialle antigieniche e
antiestetiche. Elimina gli odori anche
da tessuti, scarpe, scarpiere,
cassonetti, cucce ecc...
cod. art. VP112

(Trigger da 750 g) (LISTINO 2019 ) PREZZO AL PUBBLICO = € 9,80

(Flacone da 1 kg)

(LISTINO 2019 ) PREZZO AL PUBBLICO = € 6,80

CREMA TUTTO CUCINA

DETERSIVO GEL

MULTIFUNZIONE

PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE

pH NEUTRO
BIODEGRADABILE
Contiene estratti
e derivati vegetali

cod. art. VP230

Elimina sporco e macchie da tutte
le superfici, rimuove incrostazioni
ostinate di grasso, oli, macchie di
vernice, inchiostri, residui di colla
ecc... Smacchia e pulisce forni,
fornelli, cappe, teglie, pentole,
padelle, cuocipasta, bistecchiere,
piastre di cottura, friggitrici, griglie,
taglieri, piani di lavoro (in acciaio
inox, alluminio, teflon, legno ecc..),
lavandini in acciaio inox o
ceramica, rubinetterie, pavimenti,
utensili, pelle, superfici dure, muri
lavabili ecc… Elimina gli odori
(aglio, cipolla, pesce ecc…)

(Barattolo da 500 g) (LISTINO 201 9) PREZZO AL PUBBLICO = € 9,80

pH NEUTRO - BIODEGRADABILE
A base di estratti e derivati vegetali

Detersivo multifunzione "tutto in uno"
con effetto brillantante, realizzato con
estratti e derivati vegetali armonizzati
in un’esclusiva composizione in gel.
Rimuove lo sporco ed elimina gli odori
(cipolla, aglio, pesce, grasso, carne,
fritto ecc…) da tutte le superfici. La
sua azione brillantante protegge e
lucida le stoviglie. Svolge un'azione
anticalcare, rigenera e deodorizza la
lavastoviglie.
Si possono effettuare 50 LAVAGGI.
cod. art. VP221

(Flacone da 1 kg)

(LISTINO 2019 ) PREZZO AL PUBBLICO = € 9,80
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