
Detergenti professionali di origine vegetale



Linea di detergenti per l’igiene professionale formulati per

essere naturalmente efficaci e sicuri sia per l’uomo che per

l’ambiente. Naturally individua una gamma di prodotti per

l’igiene giornaliera a bassissimo impatto ambientale che

garantiscono comunque elevate prestazioni, preservando le

superfici, l’ambiente e le persone. I prodotti Naturally sono

stati studiati per essere sinergici tra loro, usandoli

simultaneamente nel rispettivo campo d'impiego

il risultato che otterrete sarà ottimale. In questo modo

possiamo prevenire l’inquinamento ambientale in tutta

sicurezza.

Il nostro benessere ha le radici nel luogo dove viviamo.

Una mano all’ambiente e 

una certezza in più per la 

tua salute.

materie prime di 

origine vegetale

confezioni 

100% 

riciclate

HA CURA DELL’AMBIENTE E 

DELLE SUPERFICI



Naturally Multiuso è indicato per la pulizia giornaliera di vetri,

specchi e tutte le superfici lavabili. Elimina rapidamente segni di

biro, pennarelli e macchie di unto in genere.

AUTOASCIUGANTE

PROFUMATO

Naturally Anticalcare Bagni agisce efficacemente contro sporco

e calcare lasciando le superfici brillanti. Formulato per la pulizia

quotidiana di lavandini e vasche in ceramica bianca in bagno,

box doccia e rubinetterie, fino ai lavelli in acciaio in cucina.

PROFUMATO

PRONTO ALL’USO

PRONTO ALL’USO

Naturally Manutenzione Pavimenti è un detergente universale

per pavimenti e per la loro manutenzione giornaliera. Si può

utilizzare con ottimi risultati su: gres, ceramica, parquet

verniciati e vetrificati.

ANTICALCARE BAGNI VEGETALE

MULTIUSO ARREDI E VETRI VEGETALE

MANUTENZIONE PAVIMENTI VEGETALE

PROFUMATO

NON LASCIA 

RESIDUI

750 ml 12pz/cart

mon 100ml 60pz/cart

750 ml 12pz/cart

mon 100ml 60pz/cart

1000 ml 12pz/cart

5kg 4pz/cart

mon 15ml 160pz/cart

Naturally Sgrassatore è un detergente universale ideale per

molteplici impieghi e tipi di sporco da rimuovere. Pulisce

efficacemente cucine, piani di lavoro, forni, cappe, grill.

PROFUMATO

IDEALE PER 

MOLTEPLICI IMPIEGHI

750 ml 12pz/cart

mon 100ml 60pz/cart

SGRASSATORE VEGETALE
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