
prodotti naturali
per un ambiente pulito

origine
vegetale



detersivi attenti all'ambiente
per il bucato e la casa

Ecowash utilizza tensioattivi di origine 

100% vegetale, senza elementi petrolchi-

mici provenienti da fonti non rinnovabili, 

senza rinunciare alla forza detergente e 

igienizzante.

La qualità dei prodotti Ecowash si ricono-

sce dall’efficacia e dalla cura nella scelta 

della gamma di profumazioni, gradevoli e 

persistenti sui capi e sulle superfici.

Gli ingredienti, la preparazione e la realiz-

zazione dei prodotti sono monitorati da 

personale esperto, analizzati in laborato-

rio, seguendo standard rigorosi per la si-

curezza del consumatore.

LE LINEE
BUCATO, IGIENIZZANTE, CASA

• Detersivi formulati per la loro funzione, 

non intercambiabili;

• Ph diversi per ogni funzione;

• Tensioattivi specifici per ogni linea 

tutti biodegradabili;

• Enzimi diversi;

• Non contengono nikel, phosphate, 

formaldeide, edta, cloro.

origine
vegetale



Detersivo innovativo efficace già 
a basse temperature, sostituisce 
i detersivi in polvere. Indicato per 
capi bianchi e chiari come coto-
ne, lino e tessuti sintetici. Ottimo 
per lavaggio di camicie, jeans, to-
vaglie, lenzuola e biancheria.

Detersivo iperconcentrato per 
il trattamento dei tessuti scuri. 
Evita che i capi perdano la loro 
originale brillantezza, diventando 
opachi lavaggio dopo lavaggio. 
Rimuove pelucchi e pallini, per un 
effetto “come nuovo”.

DC1 € 11,00

Detersivo professionale ad altis-
sima concentrazione per tutti i 
tipi di biancheria e tessuti, coto-
ne, sintetici etc. Dona freschez-
za e lucentezza. I tensioattivi 
Ecowash sono di origine vege-
tale.

DC2 € 10,00

Lava in profondità tutti i capi co-
lorati. Protegge i colori e li man-
tiene brillanti, vivi e intensi. Iper-
concentrato, rimuove le macchie 
già a basse temperature con pro-
grammi ECO, risparmiando ener-
gia elettrica.

DC3 € 11,00

DC4 € 11,00

LINEA BUCATO



Detergente tecnicamente avan-
zato per capi in lana e seta, in-
dumenti intimi e cotone colorato. 
Consigliato anche per lavare capi 
in piuma d’oca e piumoni, poichè 
evita la formazione di agglomera-
ti nelle imbottiture.

Detersivo liquido di ultima gene-
razione, concentrato, agisce già a 
basse temperature,eliminando le 
macchi più ostinate. Garantisce 
igiene e freschezza. I tensioatti-
vi IGIENBUCATO sono di origine 
vegetale.

LINEA IGIENIZZANTELINEA BUCATO

Ammorbidente performante ide-
ale per spugne, asciugamani, 
lenzuola, fibre come cotone, lino, 
lana, seta e sintetiche. Distende i 
tessuti, facilitando straordinaria-
mente la stiratura.

DC5 € 10,00

DC9 € 8,00

DC6 € 12,00

Rafforzatore del lavaggio a base 
di ossigeno, innovativo e profes-
sionale. Aggiunto al normale de-
tersivo aumenta il potere lavante 
e sbiancante. Non danneggia le 
fibre dei tessuti anche dopo ri-
petuti lavaggi. In ammollo agisce 
sulle macchie più difficili. Efficace 
su bianchi e colorati. Attivo già a 
basse temperature. Biodegrada-
bile, ecofriendly, non danneggia 
l’ambiente.

DC7 € 14,00



la forza di ECOWASH

per una pulizia

tutta GREEN!

LINEA IGIENIZZANTE

Ammorbidente igienizzante ipo-
allergenico. Studiato per evitare 
possibili allergie provocate da am-
morbidenti tradizionali. Grazie al 
componente igienizzante inibisce 
la formazione di odori sgradevoli. 
Adatto a pelli sensibili, ideali per 
capi a contatto con l’epidermide 
(indumenti intimi, sia di neonati 
che bambini, asciugamani e len-
zuola. I tensioattivi IGIENSOFT 
sono di origine vegetale. 

DC8 € 9,00

Detergente iperconcentrato 5 vol-
te attivo per l’igiene quotidiana di 
tutti i pavimenti, dal cotto al legno. 
Sgrassa e rimuove facilmente 
qualsiasi tipo di sporco. Igienizza 
le superfici lavate. Asciuga rapida-
mente senza lasciare aloni. Rila-
scia un fresco e gradevole profu-
mo di pulito che dura a lungo, per 
tutta la casa.

Detergente per lavaggio a mano 
di piatti e stoviglie. Grazie alla sua 
formula Ph fisiologico e ai suoi 
specifici componenti è delicato 
sulla pelle, ma allo stesso tempo 
rilascia sulle stoviglie un grade-
vole e fresco profumo. Confe-
risce brillantezza ai bicchieri e 
lucentezza all’acciaio. Assorbe e 
rimuove anche gli odori più diffi-
cili. Contiene tensioattivi di origi-
ne esclusivamente vegetale.

LINEA CASA

DC11   € 8,00

DC10   € 8,00



Pratico detergente anticalcare 
per la pulizia quotidiana delle su-
perfici del bagno e della cucina 
normalmente esposte all’acqua. 
La sua formula, poco aggressiva 
sulla pelle, conferisce a tutte le 
superifici l’originale lucentezza e 
brillantezza. Ideale per piastrelle, 
superfici in acciaio o cromate.

LINEA CASA

Pratico detergente studiato ap-
positamente per tutte le superifici 
in vetro. La sua formula arricchita 
con ammoniaca è l’ideale per fi-
nestre, specchi, superfici laccate, 
in plastica, in acciaio, lampadari, 
piastrelle. Permette di ottenere il 
massimo risultato con il minimo 
sforzo, una sola passata per luci-
dare e igienizzare a fondo.

Sgrassante multiuso, protettivo 
per ogni tipo di superficie (smal-
tate, laccate, vetro, acciaio). Idea-
le per: cucine, zanzariere, serran-
de, sanitari, similpelle. Permette 
di ottenere il massimo risultato 
con il minimo sforzo: con una 
sola passata utilizzando un pan-
no, umido o asciutto, pulisce a 
fondo e crea uno scudo protettivo 
contro la formazione di macchie 
e aloni.

Detergente liquido per lavastovi-
glie con 4 funzioni.
DETERGENTE: formula arricchita 
con enzimi, sgrassa a fondo e ri-
muove lo sporco ostinato.
IGIENIZZANTE: igienizza piatti, 
posate, bicchieri e lavastoviglie in 
profondità.
DEODORANTE: neutralizza gli 
odori più difficili come uova, pe-
sce etc.
BRILLANTANTE: cura la traspa-
renza del vetro e la brillantezza 
dell’acciaio.

DC12 € 12,00

DC13 € 11,00

DC14 € 8,00

DC15 € 9,00



Distribuito da: Coffee Net s.r.l.s. Alberobello BA

sachaparfum.it


