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Ecolabel UE è il marchio che contraddistingue prodotti e servizi 
che sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante 
l’intero ciclo di vita garantendo elevati standard prestazionali. Le 
Commission Decisions del 23 giugno 2017 hanno ampliato e 
rivisto il quadro certificativo, con alcune importanti novità.

Marchio di qualità ecologica dell’UE
Ecolabel

Prodotti

DETERGENTI MULTIUSO 
E PER SERVIZI SANITARI
Certificazione EU Ecolabel IT/020/011

BRIXEN - Detergente sgrassante spray
LIME - Pavimenti con mop e lavasciuga
TEA - Multiuso superfici, arredi e vetri
TULIP - Anticalcare disincrostante

DETERGENTI PER PIATTI
Certificazione EU Ecolabel IT/019/022

SPOON - Lavaggio manuale delle stoviglie

EU ECOLABEL IT/020/011

EU ECOLABEL IT/019/022



Marchio di qualità ecologica dell’UE
Ecolabel

Il nuovo disciplinare introduce un canale certificativo di 
fondamentale importanza per il settore professionale: 
l’Ecolabel di sistema multi-componente.

Si certificano così dei veri e propri gruppi metodologici con 
elevate performance e spiccate caratteristiche ecologiche, 
nel rispetto di precise procedure d’impiego. 

Ciascun sistema è composto da prodotti e modalità d’uso e 
prevede che l’applicazione avvenga in maniera combinata, 
pertanto i prodotti utilizzati separatamente non sono 
considerati Ecolabel.

DISHWASHER MULTI-COMPONENT
Certificazione EU Ecolabel IT/038/011

RIVA - Detergente
KLAR - Brillantante

LAUNDRY MULTI-COMPONENT
Certificazione EU Ecolabel IT/039/003

ELBA - Detergente neutro enzimatico
TEXEL - Sbiancante all’ossigeno attivo
ALKES - Alcalinizzante
OPERA - Ammorbidente

Sistemi multi-componente

EU ECOLABEL IT/038/011

EU ECOLABEL IT/039/003



I prodotti 

BRIXEN

LIME

SPOON

DETERGENTE SGRASSANTE ECOLABEL PER CUCINE E SUPERFICI IN ACCIAIO

BRIXEN è un detergente sgrassante pronto all’uso certificato Ecolabel per la pulizia delle 
superfici dure di cucine e aree di preparazione alimentare. Ha un ottimo effetto sgrassante su 
piani di lavoro e attrezzature in acciaio, rimuovendo ogni traccia di grasso e unto. Lascia l’acciaio 
brillante, non intacca le superfici e non lascia residui.

COD: 0334

CONF: C1*, C10   Pronto all’uso    

DETERGENTE ECOLABEL PROFUMATO PER PAVIMENTI E SUPERFICI LAVABILI

LIME è un detergente a marchio Ecolabel per la manutenzione ordinaria di pavimenti e superfici 
lavabili nel rispetto dell’ambiente. Conferisce agli ambienti una gradevole e delicata 
profumazione. Non necessita di risciacquo e lascia il pavimento lucido e pulito.

COD: 0199
CONF: C1, C50   1-3%    

DETERGENTE ECOLABEL PER IL LAVAGGIO MANUALE DI PIATTI E STOVIGLIE

SPOON è un detergente Ecolabel liquido schiumogeno in grado di eliminare da piatti, stoviglie e 
bicchieri i grassi e gli sporchi più ostinati. Pulisce efficacemente a dosaggi contenuti nel rispetto 
dell’ambiente. Senza profumazioni aggiunte.

COD: 0230
CONF: C1, C10, C50  Pronto all’uso
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TEA

TULIP

DETERGENTE ECOLABEL MULTIUSO AUTOASCIUGANTE PER VETRI E SUPERFICI

TEA è un detergente a marchio Ecolabel per la pulizia di superfici lavabili (mobili, arredi), vetri, 
specchi e cristalli. Consente di detergere e spolverare le superfici in modo efficiente ed 
efficace, velocizzando le operazioni e riducendo i consumi di prodotto nel totale rispetto 
dell’ambiente.

COD: 0198

CONF: C1*, C50   Pronto all’uso    

DETERGENTE ECOLABEL ANTICALCARE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DI 
BAGNI E SANITARI

TULIP è un detergente acido a marchio Ecolabel per la pulizia di bagni e sanitari e la rimozione 
di calcare e sporco. La sua schiumosità favorisce una facile aderenza alle superfici verticali. 
L’utilizzo anche senza risciacquo risulta veloce ed efficace nel rispetto dell’ambiente. Non 
aggredisce i metalli e le superfici dure.

COD: 0197
CONF: C1, C50   Pronto all’uso    
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ALCALINIZZANTE CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA NELLE 
LAVANDERIE INDUSTRIALI

ALKES è un alcalinizzante concentrato particolarmente efficace contro macchie di olio e grassi 
organici ed è impiegato come parte integrante del sistema multi-componente ELBA certificato 
Ecolabel. Come coadiuvante del lavaggio, consente di migliorare le capacità detergenti e 
conferisce un elevato potere pulente. Può essere utilizzato per l’ammollo di tessuti molto sporchi.

COD: 0350
CONF: C10, C20   2-10 gr/kg

DETERGENTE LIQUIDO PER BUCATO A MANO ED IN LAVATRICE

ELBA è un detergente neutro per il lavaggio meccanico e manuale del bucato, impiegato come 
parte integrante del sistema multi-componente ELBA certificato Ecolabel. La sua formula a forte 
valenza ecologica consente di lavare sia capi normali che delicati, variando solo la dose di utilizzo 
e la temperatura dell’acqua di lavaggio. Elimina anche le macchie più ostinate. È indicato per l’uso 
in lavatrici industriali e domestiche e per il lavaggio a mano.

COD: 0400

CONF:C10, C20   8-25 gr/kg   

AMMORBIDENTE LIQUIDO PER IL LAVAGGIO MECCANICO E MANUALE DEL BUCATO

OPERA è un ammorbidente per biancheria e indumenti delicati da lavare a mano o in lavatrice, 
impiegato come parte integrante del sistema multi-componente ELBA certificato Ecolabel. Ha 
una formula neutra che rispetta la natura di tutte le fibre. Oltre ad avere un effetto antinfeltrente, 
elimina le cariche elettrostatiche dai capi in fibra sintetica.

COD: 0340
CONF: C10, C20   4-6 gr/kg    

SBIANCANTE CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO DEI TESSUTI

TEXEL è un additivo sbiancante di lavaggio a base di ossigeno attivo impiegato come parte 
integrante del sistema multi-componente ELBA certificato Ecolabel. È indicato nei cicli di 
lavaggio di tovagliato, lenzuolato, indumenti personali e di lavoro e tessili di pulizia (frange 
microfibra e pannetti).

COD: 0390
 CONF: C10, C20  6-12 gr/kg

8

ALKES

ELBA

OPERA

TEXEL

5,5

2

Laundry multi-component

14



Dishwasher multi-component

KLAR

RIVA

BRILLANTANTE CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE CERTIFICATO 
ECOLABEL MULTI-COMPONENT

KLAR è il brillantante Multi-Component 2 del sistema RIVA certificato Ecolabel. È un prodotto 
concentrato per macchine lavastoviglie professionali e industriali che, in combinazione con il 
detergente Multi-Component 1 RIVA, consente di ottenere ottime prestazioni di lavaggio nel 
rispetto dell’ambiente.

COD: 0360

CONF: C5, C10, C20  0,2-0,4 gr/lt

DETERGENTE CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE CERTIFICATO 
ECOLABEL MULTI-COMPONENT

RIVA è il detergente Multi-Component 1 del sistema RIVA certificato Ecolabel. È un prodotto 
concentrato per macchine lavastoviglie professionali e industriali che, in combinazione con il 
brillantante Multi-Component 2 KLAR, consente di ottenere ottime prestazioni di lavaggio nel 
rispetto dell’ambiente.

COD: 0370
CONF: C5, C10, C20  1-3 gr/lt 

2,5

13-14




