
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Detergente delicato per pulire il tuo pavi-
mento ogni volta che lo desideri; indicato per 
la classica pulizia ordinaria senza rischiare di 
impoverire il trattamento del tuo pavimento. 
Con olio essenziale di Eucalipto e sapone di 
Cocco.   100% vegetale. 
Esente da allergeni e conservanti. 
Tutti i componenti sono completamente 
biodegradabili. 

CONFEZIONI 

1 l - 5 l 

CONSERVAZIONE 

12 Mesi, in confezione 
ben chiusa al riparo dal 
gelo e da fonti di calore. 

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

AVVERTENZE: 

Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
Non ingerire. 

Tutti i componenti 
sono completamente 
biodegradabili, avvia-
bili allo smaltimento 
urbano. 

Prodotto completamente vegetale, esente da fosfati, al-
lergeni (come tensioattivi solfonati, SLS) e componenti 
inquinanti per l’ambiente e le acque. 
 

APPLICAZIONE: 

Miscelare bene il prodotto prima dell’uso. 

Versare 50 ml (1/3 di bicchiere) di Saponello in un secchio conte-

nente 4/5 litri di acqua pulita; mescolare ed effettuare una normale 

pulizia utilizzando uno straccio per pavimenti comune (su pavimenti 

trattati ad olio o cera si sconsiglia l’utilizzo di stracci in microfibra).  

Il prodotto può essere  utilizzato a concentrazioni più alte o puro  

contro lo sporco ostinato, macchie, nel qual caso è poi necessario 

risciacquare con acqua. 

Il prodotto può essere utilizzato anche miscelato con la nostra cera 

auto-lucidante “BRILLA”. 
 

Pulizia degli attrezzi:  Con acqua. 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia:  

Acqua, gomma xantano,  saponi vegetali: potassium cocoate, Potassium oleate. 

Tensioattivi da zucchero: c10-16 alkyl glucoside.  Olio essenziale  eucalipto, essen-

za di eucalipto. 

Note: 

 

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 
R

EV
.  

1
  D

A
TA

 G
en

n
ai

o
 2

0
2

0
 

SAPONELLO 

 

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 macchi-
nari non vengono a contatto 
con prodotti di origine petrolife-
ra o altre sostanze pericolose. 


