
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

SAPONE LIQUIDO AD AZIONE COMBI-
NATA TEA-TREE OIL ED ARGENTO ELET-
TROLITICO.  

Deterge ed igienizza le mani con  
efficace delicatezza. 

CONFEZIONI 

500 ml 

CONSERVAZIONE 

24 mesi  

Conservare la confezio-

ne ben chiusa e lontano 

da fonti di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

Sapone liquido a base di tensioattivi vegetali, olio essenziale 

dell’albero del tè ed argento di origine elettrolitica con compo-

nenti vegetali ad azione emolliente e protettrice come la gliceri-

na.  

L’olio dell’albero del tè (tea tree oil) ha un’azione antisettica il 

cui effetto a largo spettro è attestato da numerosi studi scientifi-

ci. E’ antibatterico, antimicotico, antivirale.  

Argento ionico colloidale ( 20 ppm) biocida ad ampio spettro, è 

utilizzato in prodotti cosmetici come antiinfiammatorio, lenitivo 

delle lesioni cutanee esterne. 

 

E’ un prodotto piacevole da utilizzare e l’alta concentrazione di 

tea tree oil offre una piacevole e benefica sensazione olfattiva.  

Prodotto biodegradabile, con tensioattivi vegetali, esente da SLS 

ed altri allergeni. 

 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– Bioedili-
ziaItalia: Acqua deionizzata  e purificata con argento,  polialchilglucosidi (tensioattivi 
anionici vegetali), Potassio oleato, Potassio gluconato, olio essenziale dell’albero del te), 
olio essenziale di  limone, olio essenziale di lavanda, alcool, glicerina, sodium cocoate, 
cloruro di sodio, argento ionico (20 ppm). 
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SAPONE 
IGIENIZZANTE MANI  

NOTE ECOLOGICHE: I compo-

nenti organici della formula-

zione  sono di provenienza 

naturale senza petrolio deri-

vati e provengono da fonti 

rinnovabili. Il loro uso contri-

buisce a ridurre  riducono 

l'emissione di CO2, e l’inqui-

namento indoor ed outdoor. 

LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). La struttura produttiva 
lavora esclusivamente prodotti 
naturali; attrezzature e mac-
chinari non vengono a con-
tatto con prodotti di origine 
petrolifera o altre sostanze 
pericolose. 

AVVERTENZE: 
- Tenere lontano dal-
la portata dei bambi-
ni. 

 

 

Contiene (Reg.CE 
648/2004): 
< 5% Tensioattivi non 
ionici, < 15% ten-
sioattivi anionici. 

 


