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BIO-GREEN LINE, I DETERGENTI AMICI DELL’AMBIENTE 
 
Era da tempo che il settore Industriale, quello delle Pulizie Professionali e il mondo legato all’ “Ospitality”, 
chiedevano prodotti efficienti, a basso impatto ambientale ma con costi simili agli altri detergenti finora in 
commercio. La sfida è stata raccolta dalla UNI.RA la quale si è impegnata con tutto il suo Staff e, forte del 
Know-How acquisito in molti anni di attività,  ha  creato  la  BIO-GREEN LINE. 
 
La gamma di detergenti BIO-GREEN LINE di UNI.RA, nasce quindi al termine di un percorso aziendale proteso 
verso la ricerca della qualità ed il rispetto dell’ambiente. Infatti la società UNIRA, già certificata UNI EN 
ISO9001:2000, OHSAS 18001 ed “Eccellente in Qualità“, ha anche ottenuto nel 2002 la certificazione 
ambientale UNI EN ISO 14001 e nel 2003 la “ Eco-Management and Audit Scheme” meglio conosciuta come 
EMAS. 
 
Questa nuova gamma di detergenti “Amici dell’Ambiente”, è il frutto di tre anni di studi che la UNI.RA ha 
portato avanti in collaborazione con prestigiosi Istituti Universitari. I risultati sono stati eccezionali. Specifici 
test, condotti sia in laboratorio sia in strutture pilota, hanno dimostrato che l’utilizzo esclusivo dei prodotti della 
gamma BIO-GREEN LINE rende i residui presenti negli scarichi biodegradabili al 98% nell’arco delle 24 ore. Va 
inoltre aggiunto che tutti i detergenti della gamma BIO-GREEN LINE sono risultati assolutamente privi di 
tossicità per i fanghi attivi presenti nelle fosse biologiche, sia a livello acuto che cronico. 
Grazie a questi notevoli risultati la BIO-GREEN LINE si è potuta fregiare della denominazione  E.F.D.L. 
(Environment Friendly Detergent Line ). 
 
Bisogna sottolineare che queste elevate prestazioni ambientali non sono state raggiunte a discapito della 
qualità e dell’efficacia del prodotto. La BIO-GREEN LINE è composta da 12 detergenti destinati agli operatori 
“Professionali”, garantendo prestazioni di alto livello, rapidità di esecuzione e costi competitivi. 
 
I detergenti della gamma BIO-GREEN LINE sono in grado di soddisfare tutte le necessità che possono 
insorgere in un Hotel, un Agriturismo o una struttura ricettiva, con il massimo rispetto per la natura. BIO-
GREEN LINE è la risposta moderna ai problemi ecologici derivanti dal turismo di massa, riuscendo a coniugare 
quest’ultimo con un bassissimo impatto ambientale. UNI.RA fornisce ai clienti del settore HO.RE.CA. che 
utilizzano i detergenti della gamma BIO-GREEN LINE  vetrofanie e cartellini informativi ( in 2 lingue ) con i 
quali l’operatore turistico può comunicare ai propri clienti che ha fatto, anche nel delicato settore dei detersivi, 
una scelta che salvaguarda la natura in perfetta sintonia con le ultime tendenze.  
 
La BIO-GREEN LINE inoltre si è dimostrata essere molto apprezzata anche da quelle aziende che espletano 
Servizi di Pulizia per le Pubbliche Amministrazioni, proprio perché queste ultime, in ottemperanza delle Leggi 
Nazionali, di quelle Comunitarie e dei G.P.P. ( Acquisti Pubblici Verdi ), richiedono prodotti per pulizie a basso 
impatto ambientale, ma tenendo sempre sotto controllo i costi ed i risultati. 
 
La BIO-GREEN LINE è composta da 12 detergenti: 
un detergente per Bucato ( sia a mano che in lavatrice),un Ammorbidente, un Sapone Piatti a Mano, uno per 
macchine Lavastoviglie, un Brillantante ed uno Sgrassatore. Inoltre la gamma comprende anche un detergente 
Universale, uno per il Bagno, uno per i Vetri ed un detergente Pavimenti. Completano la gamma un Anticalcare 
ed un Sapone per le Mani (sia quest’ultimo che il  Sapone per i Piatti a Mano sono Dermatologicamente  
Testati ).  
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