
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il CLEANER IGIENIZZANTE ANTISTATICO è uno sgrassante naturale, delicato e sicuro per pulire qualsiasi superficie. 

La sua formulazione biodegradabile oltre al 90%, completamente naturale e creata solo con estratti vegetali permette 

di trattare anche le superfici esposte al sole senza lasciare aloni. 

Grazie all’Orchidea presente nella composizione, le aree trattate con il PULITORE IGIENIZZANTE ANTISTATICO 

avranno una fresca, delicata e non invasiva profumazione. 

 

CARATTERISTICHE: 

Prodotto per pulire, igienizzare e lucidare superfici come vetri, specchi, cristalli, occhiali, tv, computer, mobili, acciaio 

inox, frigoriferi, divani, poltrone in pelle e in tessuto, auto, moto, biciclette ecc...  

La sua caratteristica ANTISTATICA rallenta il depositarsi della polvere ed elimina gli odori. 

 

COMPOSIZIONE 

Da sempre tutta la collezione Bio is Chic si contraddistingue per la tecnologia sviluppata nel creare prodotti naturali, 

biodegradabili, PH NEUTRO, ecosostenibili per il massimo rispetto e impatto sull’ambiente e innocui per il nostro 

corpo e non solo, Bio is Chic è CRUELTY FREE, nessun prodotto della nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI. 

 

INGREDIENTI: (Reg. CE 648/2004) derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate), 

estratti vegetali (Aloe Vera, Orchidea, Mentha Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, Valeriana 

Officinalis, Amamelide), tensioattivi non ionici <1%. 
 

 

Il PULITORE IGIENIZZANTE ANTISTATICO Bio is Chic è: 

Senza Fosfati 

Senza Fosfonati 

Senza Conservanti 

Senza Sequestranti 

Senza Enzimi 

Senza SLES 

Senza Allergeni 

Senza sbiancanti ottici 

Solubile in acqua 

PH NEUTRO 

No testato su animali 

Biodegradabile 

 

 

MODALITA' D'USO: 

Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare, strofinare con panno o carta, quindi asciugare. 

Risciacquare se la superficie deve entrare in contatto diretto con gli alimenti. 

Grazie alle sue proprietà antipolvere e antipioggia, le superfici rimangono pulite e brillanti più a lungo. 



 

 

Prodotto utilizzabile nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs 193/07 (H.A.C.C.P.) e dal D.Lgs. 81/08 e s.m. 

 

CLASSIFICAZIONE CLP (Reg. CE 1272/2008) 

Le materie prime di estrazione vegetale alla base del prodotto: 

o non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 67/548/EEC; 

o non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla Regolamentazione 

Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 

o non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C.) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e successiva 

Direttiva 2004/42/CE; 

o sono classificate: “biodegradabili oltre al 90%”.  

Non richiede l’utilizzo di maschere, tute protettive e sistemi di aspirazione nel normale utilizzo. Non rilascia 

sostanze irritanti per le vie respiratorie. 

 

AVVERTENZE: Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto da non ingerire. 

 

FORMATO: 500ml 

 

Scadaenza: 36 mesi  

 

 

Il PULITORE IGIENIZZANTE ANTISTATICO Bio is Chic è un prodotto 100% Made in Italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+39 347 0623176 

 
info@biofirst.it 

 
www.facebook.com/biofirstitalia/ 

 
biofirstitalia 

 

 

Prodotto per: 

QUANTUM ITALIA – 10022 – Carmagnola (TO) 

Distribuito da: 

BIOFIRST – 10022 – Carmagnola (TO) 

www.biofirst.it - info@biofirst.it 

 “BIO is CHIC” è un marchio di proprietà QUANTUM ITALIA 


