
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ECO-LOGIC Bio is Chic è una miscela di composti vegetali non tossici, prontamente e rapidamente biodegradabili, in 

soluzione acquosa. 

Le materie prime sono assemblate con tecniche innovative affinché possano fornire prestazioni uniche, riducendo i 

rischi dei lavoratori e minimizzando l’impatto ambientale. 

Il principio alla base del funzionamento di ECO-LOGIC è la disgregazione molecolare delle sostanze inquinanti 

attraverso la rottura delle catene molecolari complesse, determinando un aumento sostanziale dei processi di 

biodegradazione. Il meccanismo d’azione, attivo su una vasta gamma di contaminazioni di natura organica 

(idrocarburi, oli minerali, vegetali, grassi e proteine), aumenta la superficie di contatto delle particelle frammentate 

facilitando ed accelerandone la naturale biodegradazione. 

Riduce notevolmente i tempi dei successivi trattamenti e permette un ripristino molto rapido dell'equilibrio ecologico 

in seguito a dispersioni di sostanze. Demolisce anche le molecole responsabili di odori molesti, eliminando la 

propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti. 

 

ECO-LOGIC Permette di operare senza l’ausilio di maschere, uniformi di protezione e sistemi di aspirazione nel 

normale utilizzo e può essere trasportato e stoccato come merce non pericolosa. 

ECO-LOGIC Bio is Chic l’alternativa ecologica e sicura a prodotti considerati “Merci pericolose” tra i quali: Acetone, 

Acquaragia, Alcool, Trielina, Solventi chimici. 

 

CARATTERISTICHE: 

Prodotto per la detergenza professionale e domestica rapido, potente ed universale. 

La formulazione super concentrata unisce qualità e risparmio. 

Pulisce, rimuove ed igienizza tutte le superfici senza lasciare aloni ed eliminando gli odori sgradevoli da: 

acciaio, affettatrici, alluminio, argento, arredamenti, ascensori, auto, banchi di lavoro, biciclette, bilance, box doccia, 

cappe, cappotti, celle frigo, cemento, ceramiche, cerchi auto, clinker, congelatori, coperte, cotto, cravatte, cristalli, 

cucine, davanzali, divani, facciate, finestre, forni, friggitrici, frigoriferi, frullatori, fughe, granito, gres, idromassaggio, 

interni auto, lampadari, lavandini, legno, macchinari, maniglie, marmo, materassi, metalli, mobili, moquette, moto, 

muri, nylon, oro, ottone, panche, parquet, pavimenti, piastrelle, pietra, piscine, porcellane, porte,  rivestimenti, 

rubinetterie, sanitari, scaffalature, scale, sci, scooter, scrivanie, sedie, specchi, statue, surgelatori, tappezzerie, tavoli, 

teloni, tende, termosifoni, utensili vari, valigie, veneziane, verande, vetrate, vetri, vetrocemento, vetroresina, zaini, 

zanzariere, ecc. 

 

PRINCIPALI VANTAGGI: 

Riduce i volumi di acqua necessari al trattamento; 

Riduce i volumi di smaltimento; 

Riduce i tempi d’intervento; 

Migliora l’efficienza e la sicurezza delle operazioni di pulizia e bonifica. 

 

 

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 Barbadensis Leaf Extract, Mentha Piperita Flower/Leaf/Stem extract, Rosmarinus Officinalis 

Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Salvia Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract, Lavanda Angustifolia 

Flower/Leaf/Stem Extract, Thymus Vulgaris flower/Leaf extract, Tilia Tomentosa Flower Extract, Valeriana Officinalis 

Rhizome/Root Extract, Hamamelis Virginiana leaf extract) <5% tensioattivi non ionici. 

  

L’ECO-LOGIC 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: 

-Diluire il prodotto dal 2% al 5% per ogni litro d’acqua (fredda o calda) per lavare e pulire superfici (acciaio, acciaio 

inossidabile, alluminio, pavimenti, cucine, legno, ceramiche, marmi, ottoni, vetri etc); spruzzare sull’area da trattare, 

lasciar agire il prodotto, strofinare e sciacquare. 

-Diluire il prodotto dal 5% al 10% per ogni litro d’acqua (fredda o calda)per rimuovere dale superfici sporchi come 

grasso, fritto, olio, gasolio, resine, cera etc; spruzzare sull’area da trattare, lasciar agire il prodotto, agitare il prodotto 

con una spugna sulla superficie, risciacquare e asciugare con un panno. 

- Diluire il prodotto dal 15% al 25% per ogni litro d’acqua (fredda o calda)  per rimuovere sporchi e grassi persistenti e 

abbondanti; spruzzare sull’area da trattare, lasciar agire il prodotto per 2-3 minuti, agitare il prodotto con una spugna 

sulla superficie, risciacquare e asciugare con un panno. In caso di vecchi sedimenti di grasso o oli, può essere 

necessario ripetere l’operazione.  

- Diluire il prodotto dal 25% al 35% per ogni litro d’acqua (fredda o calda)  per rimuovere idrocarburi e grassi 

persistenti e abbondanti; spruzzare sull’area da trattare, lasciar agire il prodotto per 2-3 minuti, agitare il prodotto con 

una spugna sulla superficie, risciacquare e asciugare con un panno. In caso di vecchi sedimenti di grasso o oli, può 

essere necessario ripetere l’operazione.  

 

 

Evitare l’utilizzo del prodotto puro su plexiglass, plastica e policarbonati. Per pulire questo tipo di materiali, diluire allo 

0,5-1% in acqua. Per smacchiare o pulire tessuti, pelle o superfici particolarmente delicate, verificare prima la 

compatibilità del prodotto su una parte nascosta. 

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. 

 



SCADENZA: 36 mesi  

 

FORMATO: 500ml 

 

L’ECO-LOGIC 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 


