
 

 
 

BIO-GREEN LINE individua una gamma di prodotti a 
bassissimo impatto ambientale che garantiscono 
comunque elevate prestazioni.   
Specifici test condotti in collaborazione con prestigiosi 
Istituti Universitari, sia in laboratorio che in strutture 
pilota, hanno dimostrato che l'utilizzo dei prodotti della 
line BIO-GREEN LINE rende i residui presenti negli 
scarichi biodegradabili al 98% nell'arco di 24 ore.  
Tutti i prodotti della gamma BIO-GREEN LINE sono 
risultati assolutamente privi di tossicità per i fanghi 
attivi delle fosse biologiche, sia a livello acuto che 
cronico.  Inoltre sia i flaconi che l’imballaggio sono 
completamente riciclabile. 
L'attribuzione della denominazione E.F.D.L. 
(Environment Friendly Detergent Line) a questa 
categoria di prodotti risulta ampiamente giustificata in 
quanto documentata su una base sperimentale ampia 
e scientificamente ineccepibile. UNI.RA. infine, 
garantisce che nessun animale viene utilizzato per 
sperimentazioni sui prodotti BIO-GREEN LINE 

 

                                               

 

BIO-LAVASTOVIGLIE BIO-BRILLANTANTE BIO-PIATTI BIO-BUCATO 

Detergente liquido 
concentrato universale per 
lavastoviglie. Garantisce 
risultati sicuri e bassi impieghi 
di prodotto.  
 

Prodotto sinergico con 
BIO-LAVASTOVIGLIE. 
L'uso di questi due prodotti 
donerà alle vostre stoviglie 
la lucentezza originale ed 
una immediata 
asciugatura. 

BIO-PIATTI a mano vi 
permetterà di ottenere buoni 
risultati in tempi brevi.  
Il prodotto è “Dermatologica-
mente testato” 

 

Detergente altamente 
concentrato adatto ad ogni 
tipo di biancheria, anche 
lana e delicati. Lava a tutte 
le temperature e con 
qualsiasi durezza d'acqua. 
Non contiene sbiancanti 
ottici. Prodotto concentrato: 
vale 2 Kg. 

 
Flacone da kg.1 in cartone da 12 pz 
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BIO-AMMORBIDENTE BIO-SGRASSATORE BIO-VETRI BIO-UNIVERSALE 

Ammorbidente di ultima 
generazione. Rende i tessuti 
morbidi e profumati, 
facilitando la stiratura. 
Prodotto concentrato: vale 4 
litri. 

 

Detergente sgrassante 
pronto all'uso, elimina 
qualunque tipo di sporco di 
natura grassa sia esso di 
origine vegetale o animale. 
Agisce istantaneamente.  

Detergente per vetri, 
specchi, acciaio inox, 
cromature, ecc.. Di rapida 
asciugatura. Non lascia 
aloni. Conferisce alle 
superfici trattate una 
particolare brillantezza.  

Pulitore universale 
concentrato da utilizzarsi su 
qualunque superficie 
lavabile. Ha un pH 
controllato e una reazione 
neutra. Prodotto 
concentrato: vale 3 litri. 
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BIO-PAVIMENTI BIO-BAGNO BIO-ANTICALCARE BIO-SAPONE MANI 

Detergente a base alcolica. 
Alta resa, rapida asciugatura 
non lascia aloni e non 
necessita risciacquo. 
Prodotto concentrato: vale 2 
Kg. 

 

Detergente igienizzante 
profumato, specifico per la 
pulizia del bagno, rimuove lo 
sporco e le incrostazioni 
calcaree che si formano 
quotidianamente. Lascia le 
superfici perfettamente 
pulite e brillanti.  

Prodotto inibito e tamponato. 
Rimuove qualunque tipo di 
incrostazione di origine 
calcarea ed ossidi in genere. 
Vasto campo di impiego.  

 

Crema di sapone a pH 
neutro adatto alla pulizia 
delle mani, con alto 
contenuto di sostanze 
attive. Lascia la pelle 
morbida e gradevolmente 
profumata. 
“Dermatologicamente 
testato”. 
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