
SCHEDA 

Come fa a funzionare così, questo prodotto, senza solvente?

L’ECO SGRASSATORE è a base di estratti vegetali. Gli estratti vegetali sono la porta di comunicazione naturale 

tra lo sporco (quindi grassi, olio, vernici ecc..) e 

esistenti in natura. I nostri nonni lo sapevano già, ma poi ce lo siamo dimenticati finché le ricerche scientifiche 

condotte dai nostri laboratori hanno messo a punto questo prodotto in grado 

con l’acqua, rispettando la pelle e la natura. 

 

E’ una reazione chimica? 

Tutto si può considerare una reazione chimica. Ma se per reazione si intende una corrosione, allora la risposta è NO. 

Invece, gli estratti vegetali dell’ECO SGRASSATORE riconoscono lo sporco, lo frammentano rapidamente grazie a 

componenti attivi e naturali presenti nella miscela dell’ECO SGRASSATORE, e lo emulsionano rendendolo solubile in 

acqua. Tutto questo senza corrodere o irritare.

 

E cosa c’è dentro all’ECO SGRASSATORE?

Ingredienti di derivazione vegetale e acqua. La natura ha sviluppato in milioni di anni forme di difesa e detergenza 

naturale. Le piante hanno in sé i componenti fondamentali delle vita, in parte identici a quelli dell’essere umano

degli animali. Ecco perché L’ECO SGRASSATORE rispetta la pelle e l’ambiente.

 

Perché dovrei usare l’ECO SGRASSATORE?

Perché ha un ph neutro, non presenta etichette di pericolosità, rispetta la pelle, i materiali e ambiente. 

 

Funziona come i solventi? 

Funziona meglio di un qualsiasi solvente. Il solvente chimico dà la sensazione di rimuovere perché “sparge” lo sporco o 

le vernici, ma poi il risciacquo è spesso difficile e pericoloso: il solvente, infatti, spesso resta in superficie. Rovina le

mani, è pericoloso da inalare ed è infiammabile ed ha un elevatissimo potere inquinante se scaricato nell’ambiente.

 

Che cos’è un’emulsione? 

Le macchie vengono frammentate dagli estratti vegetali dell’ECO SGRASSATORE  e le particelle di sporco vengono 

“circondate” dalle sostanze naturali in grado di essere sciolte in acqua. Le particelle di sporco, così sminuzzate dagli 

estratti vegetali, risultano semplici da gestire anche per gli scarichi ed i depuratori.

 

Quindi l’ECO SGRASSATORE non inquina?

L’ ECO SGRASSATORE Bio is Chic è a base di estratti vegetali, quindi non inquina gli scarichi, li mantiene puliti ed 

efficienti, elimina gli odori e previene  la formazione di calcare. Non solo: usare L’ECO SGRASSATORE aiuta l’ambiente 

a difendersi da agenti inquinanti derivati
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ECOSGRASSATORE 
SCHEDA TRASPARENZA E CONSAPEVOLEZZA 

 

Come fa a funzionare così, questo prodotto, senza solvente? 

L’ECO SGRASSATORE è a base di estratti vegetali. Gli estratti vegetali sono la porta di comunicazione naturale 

tra lo sporco (quindi grassi, olio, vernici ecc..) e l’acqua. Estratti vegetali ed acqua sono i più potenti solventi 

esistenti in natura. I nostri nonni lo sapevano già, ma poi ce lo siamo dimenticati finché le ricerche scientifiche 

condotte dai nostri laboratori hanno messo a punto questo prodotto in grado di sciogliere lo sporco generico 

con l’acqua, rispettando la pelle e la natura.  

Tutto si può considerare una reazione chimica. Ma se per reazione si intende una corrosione, allora la risposta è NO. 

ell’ECO SGRASSATORE riconoscono lo sporco, lo frammentano rapidamente grazie a 

componenti attivi e naturali presenti nella miscela dell’ECO SGRASSATORE, e lo emulsionano rendendolo solubile in 

acqua. Tutto questo senza corrodere o irritare. 

tro all’ECO SGRASSATORE? 

Ingredienti di derivazione vegetale e acqua. La natura ha sviluppato in milioni di anni forme di difesa e detergenza 

naturale. Le piante hanno in sé i componenti fondamentali delle vita, in parte identici a quelli dell’essere umano

degli animali. Ecco perché L’ECO SGRASSATORE rispetta la pelle e l’ambiente. 

Perché dovrei usare l’ECO SGRASSATORE? 

Perché ha un ph neutro, non presenta etichette di pericolosità, rispetta la pelle, i materiali e ambiente. 

unziona meglio di un qualsiasi solvente. Il solvente chimico dà la sensazione di rimuovere perché “sparge” lo sporco o 

le vernici, ma poi il risciacquo è spesso difficile e pericoloso: il solvente, infatti, spesso resta in superficie. Rovina le

icoloso da inalare ed è infiammabile ed ha un elevatissimo potere inquinante se scaricato nell’ambiente.

Le macchie vengono frammentate dagli estratti vegetali dell’ECO SGRASSATORE  e le particelle di sporco vengono 

lle sostanze naturali in grado di essere sciolte in acqua. Le particelle di sporco, così sminuzzate dagli 

estratti vegetali, risultano semplici da gestire anche per gli scarichi ed i depuratori. 

Quindi l’ECO SGRASSATORE non inquina? 

is Chic è a base di estratti vegetali, quindi non inquina gli scarichi, li mantiene puliti ed 

efficienti, elimina gli odori e previene  la formazione di calcare. Non solo: usare L’ECO SGRASSATORE aiuta l’ambiente 

a difendersi da agenti inquinanti derivati da grassi, olii , petrolio ecc… 
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L’ECO SGRASSATORE è a base di estratti vegetali. Gli estratti vegetali sono la porta di comunicazione naturale 

l’acqua. Estratti vegetali ed acqua sono i più potenti solventi 

esistenti in natura. I nostri nonni lo sapevano già, ma poi ce lo siamo dimenticati finché le ricerche scientifiche 

di sciogliere lo sporco generico 

Tutto si può considerare una reazione chimica. Ma se per reazione si intende una corrosione, allora la risposta è NO. 

ell’ECO SGRASSATORE riconoscono lo sporco, lo frammentano rapidamente grazie a 

componenti attivi e naturali presenti nella miscela dell’ECO SGRASSATORE, e lo emulsionano rendendolo solubile in 

Ingredienti di derivazione vegetale e acqua. La natura ha sviluppato in milioni di anni forme di difesa e detergenza 

naturale. Le piante hanno in sé i componenti fondamentali delle vita, in parte identici a quelli dell’essere umano e 

Perché ha un ph neutro, non presenta etichette di pericolosità, rispetta la pelle, i materiali e ambiente.  

unziona meglio di un qualsiasi solvente. Il solvente chimico dà la sensazione di rimuovere perché “sparge” lo sporco o 

le vernici, ma poi il risciacquo è spesso difficile e pericoloso: il solvente, infatti, spesso resta in superficie. Rovina le 

icoloso da inalare ed è infiammabile ed ha un elevatissimo potere inquinante se scaricato nell’ambiente. 

Le macchie vengono frammentate dagli estratti vegetali dell’ECO SGRASSATORE  e le particelle di sporco vengono 

lle sostanze naturali in grado di essere sciolte in acqua. Le particelle di sporco, così sminuzzate dagli 

is Chic è a base di estratti vegetali, quindi non inquina gli scarichi, li mantiene puliti ed 

efficienti, elimina gli odori e previene  la formazione di calcare. Non solo: usare L’ECO SGRASSATORE aiuta l’ambiente 


