
CON ECOCARE E IL SISTEMA ENVIALAVAGGIO NATURALE CON SEITZ
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Prodotti per una maggiore  

consapevolezza ambientale!

La qualità dei nostri prodotti  
è particolarmente importante per noi.  

Ci impegniamo a mantenere e  
migliorare continuamente la qualità  

e l'efficacia dei nostri prodotti  
e a farci certificare dalle  

principali strutture di controllo.

Certificato Ecolabel!

Lavanderia sostenibile  

e wet cleaning

CAMBIAMO  

INSIEME!

European Standard

da

15 °C



•    L'Ecolabel UE è un marchio di qualità ecologica 

       riconosciuto a livello internazionale, assegnato  
      a prodotti e servizi che soddisfano elevati standard 
      ambientali durante l'intero ciclo di vita: dall'utilizzo 
      delle materie prime alla produzione, fino alla  
      distribuzione e allo smaltimento. 
 
      L'Ecolabel UE promuove l'economia circolare  
      incoraggiando i produttori a ridurre i rifiuti e le 
      emissioni di CO2 durante il processo di produzione. 
 
•    I criteri dell'Ecolabel UE  
      forniscono linee guida interessanti per le aziende 
      che desiderano ridurre il loro impatto ambientale  
      e garantire l'efficienza delle loro misure ambientali 
      attraverso controlli di terze parti. 
 
•    Con i nostri prodotti certificati Ecolabel, 
      abbiamo creato i primi prodotti altamente efficaci 
      e rispettosi dell'ambiente per la lavanderia e il wet 
      cleaning. Questi nuovi prodotti sono stati anche 
      testati da Dermatest per la loro compatibilità con la 
      pelle. 
 
•    Questi test e certificazioni assicurano 
      che ogni utente possa contribuire a ridurre il 
      consumo di energia e di acqua e che i prodotti non 
      generino reazioni allergiche.

Una serie di vantaggi: 
 
•  Certificato Ecolabel 
•  Testato Dermatest 
•  Altamente efficace:  
    non ha nulla da invidiare  
    ai detersivi tradizionali 
•  Completo: wet cleaning  
    e lavanderia con un solo sistema 

 
 
 
 
 
 

 

Vantaggi per l'ambiente: 
 

•  Lavaggio naturale 
•  Risparmio di risorse 
•  Minore utilizzo di acqua 
•  Basse temperature 
•  CO2 ottimizzato 
•  Risparmio energetico:  
    1 bagno di lavaggio, 1 bagno di risciacquo

Prodotti di qualità per un futuro 
più GREEN!

Prodotti per il wet cleaning 
della serie EcoCare

Tutti i nostri prodotti sono disponibili in un'ampia gamma di contenitori.

Gruppo di clienti soddisfatti 
•  Lavanderie professionali 
•  Lavanderie a secco 
•  Alberghi 
•  Case di riposo e case di cura

Prodotti ecologici per la lavanderia e il wet cleaning

Facciamo insieme un cambiamento ecologico radicale!

• Viva EcoCare 
Per la cura di tessuti particolarmente delicati

• Viva EcoTop 
Agente liquido concentrato per il finissaggio

• Viva Envia 
Detergente a bassa temperatura per capi delicati e colori

• Viva Milox 
Uno speciale agente sbiancante, efficace e delicato

Prodotti per la lavanderia 
Il sistema Envia

da

15 °C

• Viva EcoAcet 
Agente di ottimizzazione del bagno di lavaggio

• Viva EcoSoft 
Ammorbidente concentrato per tessuti

Ottimizzazione e nobilitazione

da

40 °C


