
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Sapone derivato da olio di lino e cocco. 
Energico sgrassante per la rimozione di spor-
co e incrostazioni da superfici dure come ac-
ciaio e grès.   Ideale per cucine e forni. 
100% vegetale. 
Esente da allergeni e conservanti. 
Tutti i componenti sono completamente 
biodegradabili. 

CONFEZIONI 

0,75 ml 

CONSERVAZIONE 

24 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: 

Spruzzare il prodotto sulla superficie da detergere. Su sporco ed in-

crostazioni importanti lasciare agire qualche minuto e quindi rimuo-

vere con una spugnetta umida.  

Quando necessario ripetere l’operazione. 
 

Pulizia degli attrezzi:  Con acqua. 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia:  

Acqua,  saponi vegetali: potassium cocoate, Potassium oleate, idrossido di potas-

sio, Tensioattivi da zucchero: c10-16 alkyl glucoside.  Olio essenziale  agrume. 

Note: 
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SGRASSA-NETTO 

 

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. 


