BIOpulito
La tua casa. Pulita, sicura, ecologica.

ERBORISTERIA

MAGENTINA

®

dal 1843 la gioia di realizzare benessere

STOVIGLIE LIMONE
CON OLI
ESSENZIALI

ORIGINE
VEGETALE

Scegli di lavare piatti, bicchieri e posate in modo naturale, scegli prodotti
con tappo erogatore antispreco, per pulire rispettando la natura, scegli, per
le persone che ami, un pulito senza contaminazione chimica.
La formulazione BIOpulito migliora le performance di lavaggio e diminuisce l’impatto ambientale, garantendo oltre 50 lavaggi.
La presenza degli oli essenziali, sfrutta la loro azione igienizzante e pulente, prevenendo la formazioni dei cattivi odori.

formato (ml/g.)
dose (ml)
nr. dosi
prezzo
costo lavaggio (€)

TABELLA COMPARATIVA PREZZI
Prodotto BIO
Prodotto GDO
25 tavolette
20 tavolette
1
1
25
20
6,6
7,05
0,26
0,35

BIOpulito
500 ml
10 g.
50
8,5
0,17

SGRASSATORE MENTA
CON OLI
ESSENZIALI

CON ALOE

AMICO DEGLI
ANIMALI

Sgrassatore multiuso per la pulizia quotidiana di superfici con sporco ostinato, ideale per forni, piani di lavoro e attrezzature da cucina, profumato
con olio essenziale naturale di menta.
Ottimo per trattare anche cappe, attrezzature della cucina, piani di lavoro
e tutte le superfici con sporco grasso.
Il prodotto può essere diluito per ottenere un detergente universale di
grande efficacia, ottenendo da 1 litro di prodotto concentrato fino a 10 litri
di detergente.
TABELLA COMPARATIVA PREZZI
Prodotto BIO
Prodotto GDO
formato (ml/g.)
500
750
dose (ml)
30
–
nr. flaconi (prodotto pronto)
–
–
prezzo
5,68
2,99
costo flacone (€)
5,68
1,99

BIOpulito
1000
50
20
19,5
0,98

BUCATO LAVANDA
30°
CON ALOE

EFFICACE A BASSE
TEMPERATURE

AMICO DEGLI
ANIMALI

È un detersivo ad altissima concentrazione per tutti i tipi di biancheria e
tessuti, cotone, sintetici, ecc. ai quali ridona freschezza e lucentezza.
Ideale per una vasta tipologia di macchie. Efficace già a basse temperature permette di sostituire i detersivi in polvere. Particolarmente indicato per
i capi bianchi e chiari come cotone, lino e tessuti sintetici.
I prodotti BIOpulito sono efficaci, con la massima tollerabilità cutanea e
a base di ingredienti usati nei prodotti cosmetici.

formato (ml/g.)
dose (ml)
nr. dosi
prezzo
costo lavaggio (€)

TABELLA COMPARATIVA PREZZI
Prodotto BIO
Prodotto GDO
3000
1495
80
100
37
15
14,49
6,39
0,39
0,43

BIOpulito
1000
15
66
11,5
0,18

PAVIMENTI EUCALIPTO
CONTIENE
ALGHE

AMICO DEGLI
ANIMALI

CON OLI
ESSENZIALI

BIOpulito Pavimenti è un detergente liquido per pavimenti e superfici
dure, profumato con olio essenziale naturale di eucalipto.
Continua ad agire anche se l’acqua è sporca, grazie all’effetto pulente
delle alghe oceaniche, pertanto un solo secchio basta per tutta la casa.
Una volta finito di lavare l’acqua può essere usata per bagnare le piante o
può essere gettata nel wc, perché aiuta a ripulire gli scarichi e a riattivare
le fosse biologiche.
Uso diluito: per superfici estese aggiungere 30 ml di prodotto in mezzo
secchio di acqua (5 litri).
Garanzia Baby Natura
Tutti i prodotti BIOpulito sono usati nel micronido benessere Baby Natura, che sorge nella sede aziendale di Erboristeria Magentina. Una prova
in più dell’efficacia naturale e della sicurezza dei prodotti BIOpulito.

BIOpulito
I prodotti per la casa BIOpulito sono realizzati con ingredienti di origine
naturale, come l’aloe e le alghe e contengono tensioattivi da cocco, mais
e cereali. Le loro caratteristiche uniche di efficacia e concentrazione li
rendono il prodotto più conveniente nel mercato dei detergenti ecologici.
BIOpulito è una linea completa di prodotti naturali, detergenti ecologici,
non testati su animali, senza parabeni, senza SLES e SLS, testati per il
contenuto di Nichel, ideali per la pulizia e l’igiene facile e sicura di tutta la
casa, le stoviglie e la biancheria.
BIOpulito sceglie di utilizzare tensioattivi di origine vegetale perché
non presentano elementi petrolchimici provenienti da fonti non rinnovabili
e perché sono molto più facilmente biodegradabili, senza rinunciare alla
forza lavante di sempre.
La qualità dei prodotti BIOpulito è ormai riconosciuta per la sua efficacia e professionalità oltre che per la sua particolare gamma di fragranze
persistenti sui capi.
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La confezione è altamente ecocompatibile, perché si biodegrada aerobicamente con calore, luce o stress fisico (quella da 1 litro).

