
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Grazie all’azione combinata di  oli essenziali  ed 
alcool puoi detergere e rimuovere batteri da tavo-
li, piani lavoro, vetro, piastrelle, acciaio in modo 
facile, e Naturale. 

Sos-Casa ti offre molti vantaggi; e piacevole da uti-
lizzare, igienizza, deterge e sgrassa facilmente le 
superfici dure e rimuovi il calcare dal bagno e dalla 
cucina senza respirare biocidi chimici dannosi alla 
salute.  

CONFEZIONI 

500 ml 

CONSERVAZIONE 

12 mesi conservando  la 

confezione ben chiusa 

e lontano da fonti di 

calore. 

Componenti attivi del prodotto:  

Il tea tree oil (l’olio dell’albero del te)  agisce su uno spettro estremamen-
te ampio di batteri, micro organismi e funghi è inoltre ben conosciuta la 
sua azione antivirale e antibatterica su numerosi agenti resistenti ai comu-
ni antibiotici. Ha una persistenza sulle superfici molto maggiore dell’alcool 

l’olio essenziale di pino silvestre coadiuva la sua azione ed ha un effetto 
positivo aromaterapico sull’ambiente indoor. 

Alcool etilico esente da adulteranti come acetone ed alcool metilico, aiuta 
gli oli essenziali nella riduzione delle membrane proteiche e nella pulizia 
ed igienizzazione delle superfici. 

Cloro attivo = 0,05% biocida generico risponde requisiti dpcm Covid 19.  

SOS-CASA grazie all’azione dell’alcool e dei tensioattivi ricavati da zucche-
ro e acidi vegetali a una eccellente azione di distacco e detersione di spor-
co e calcare dalle superfici dure, come legno, acciaio e piastrelle, vetro. 

Ottimo per i piani lavoro ma anche un prodotto adatto alle cucine ed al 
bagno. 

Test realizzati nel nostro laboratorio prove mostrano come nelle ‘capsule di Petri’ 
utilizzate per incubare batteri e muffe dopo la pulizia con SOS-CASA non crescono 
più  muffe e batteri che si trovano normalmente su tutte le superfici.   
Prove ulteriori mostrano che l’effetto sanificante di SOS-CASA ha una durata nel 
tempo di oltre 24 ore. 
A sinistra capsula di Petri, in cui un tampone sterile è passato prima su un tavolo 
da ufficio e poi sulla capsula di Petri. 
A destra dopo una pulizia con SOS-CASA si è passato il tampone sul tavolo s sulla 
capsula. La foto è stata eseguita dopo 10 gg. Vediamo che a destra  non si è verifi-
cata alcuna crescita. 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– Bioedili-
ziaItalia: Acqua purificata con argento, alcool etilico,  2% Olio essenziale di tea tree 
(albero del tè),  Olio essenziale di Pino silvestre, poli alchil glucosidi (tensioattivo  anioni-
co vegetale),  cloro attivo =<0,05%. 

SOS CASA - SURFACE  CARE 
PULISCE ED IGIENIZZA A FONDO TUTTE 
LE SUPERFICI DURE. 

AVVERTENZE: 
- Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 

- Evitare di dirigere lo 
spray vs. occhi e muco-
se. 
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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. 
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www.durga.it 

NOTE ECOLOGICHE:  

 

-Prodotto realizzato con 
materie prime organiche di 
origine vegetale derivate da 
fonti rinnovabili.  

-Non contiene formaldeide 
e o conservanti ed allergeni,  

-Non contiene ODS 
(sostanze dannose alla fa-
scia di ozono). 

- Esente da piombo ed altri 
metalli pesanti pericolosi. 

- Idoneo  al trattamento, 
alla pulizia ed igienizzazio-
ne di superfici per uso ali-
mentare HACCP. 

- Risponde e supera tutti i 
requisiti relativi ai criteri 
ambientali minimi CAM 
d.m. 11-10-17. 

 

- la struttura produttiva la-
vora esclusivamente pro-
dotti naturali; attrezzature e 
macchinari non vengono a 
contatto con prodotti di 
origine petrolifera o altre 
sostanze pericolose. 

http://www.durga.it
https://www.linkedin.com/company/prodottidurgasrl/
https://www.facebook.com/vernicinaturali/



