
SEMPLICE
ECONOMICO
ECOLOGICO

ECCO UN’IDEA VERDE 
PER IL FUTURO

RICOMPRI SOLO
LE RICARICHE

Eco Fatto è economico,
poiché con il solo acquisto delle ricariche 
in capsula è possibile risparmiare 
notevolmente sui costi dei recipienti in 
plastica.
Eco Fatto è ecologico,
in quanto, grazie all’uso delle eco capsule, 
garantisce, in termini di inquinamento, un 
impatto uguale a zero.

Eco Fatto è semplice,
perché basterà inserire una dose di 
prodotto nel flacone e riempirlo con acqua.
Dopo aver agitato il contenitore, l’involucro 
della capsula si scioglierà rilasciando il 
detergente concentrato, ottenendo la 
perfetta quantità di prodotto pulente.

Eco Fatto.. ed il gioco è fatto!

Detergenti ecologici in capsule idrosolubili
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Detergente concentrato  con effetto antistatico per la 
pulizia, la cura e la brillantezza dei vetri, specchi, finestre
e superfici lavabili.

Vetri
Diluizione: 1 ricarica in 750 ml

Deterge e rende brillanti vetri, specchi, materiali plastici,  
piastrelle, pavimenti, superfici laccate. 
Pulisce ed elimina inchiostro, sporco grasso e polvere, 
rilasciando un gradevole profumo.

Multi
Diluizione: 1 ricarica in 750 ml

Detergente per pulizie ordinarie a schiuma attiva 
anticalcare. Deterge e disincrosta  bagni e sanitari.
La sua schiuma attiva permette un’azione energica e 
prolungata sullo sporco grasso e calcareo.
Gradevolmente profumato.

Bagno
Diluizione: 1 ricarica in 750 ml

Detergente deodorante concentrato, particolarmente 
indicato per le pulizie ordinarie di tutti i tipi di  pavimento 
(marmo, monocottura, gres porcellanato, ecc..).
Pulisce, non lascia residui e dona all’ambiente un profumo 
di freschezza. Restituisce alla superficie la naturale 
brillantezza.

Floor Spray Mop
Diluizione: a serbatoio

Floor
Diluizione: 1 ricarica

in 10 Lt. di acqua

Inserire una capsula di prodotto 
all’interno del contenitore

Riempire il flacone con acqua Utilizzare normalmente
il prodotto ottenuto
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L’NNOVATIVA LINEA 
DI DETERGENTI
IN CAPSULE 
MONODOSE
IDROSOLUBILI 

PRODUCI
MENO RIFIUTI 
UTILIZZANDO
UN SOLO FLACONE
PER INFINITE
RICARICHE

Eco Fatto è la nuova linea di detergenti 

per la pulizia, creata in capsule idrosolubili 

monodose. È la soluzione più comoda

ed economica che permette di evitare

in modo concreto gli inutili sprechi

di contenitori, garantendo il minimo 

ingombro e riducendo radicalmente 

l’inquinamento ambientale.

Grazie alla loro completa biodegradabilità,

le capsule Eco Fatto rappresentano

la rivoluzione della detergenza professionale. 

Sono, infatti, la soluzione più economica

che permette di riutilizzare lo stesso flacone, 

acquistato la prima volta, a cui basta aggiungere 

la monodose Eco Fatto per ottenere la normale 

quantità di detergente, con la stessa efficacia 

pulente e la qualità garantita Deytron,

ma a costi nettamente inferiori.

Grazie alle ridotte dimensioni delle capsule Eco 
Fatto si riduce considerevolmente l’ingombro, 
aumentando lo spazio a disposizione, che facilita
sia il trasporto che lo stoccaggio.

Dotate di una formula esclusiva, le dosi Eco Fatto si 
dissolvono completamente in acqua, permettendo 
in tal modo di usare lo stesso flacone più volte.
Si azzera, così, l’ingombro dei contenitori 
ed il relativo smaltimento, che viene ridotto 
praticamente a zero, permettendo di diminuire 
anche i volumi di ingombro in fase di trasporto. 
Le ricariche Eco Fatto sono perciò la risposta
più ecologica al problema dell’inquinamento,
il cui impatto viene completamente abbattuto.

UN GRANDE
RISPARMIO 
ECONOMICO

PER IL MERCATO PROFESSIONALE

UN RISPARMIO DI OLTRE IL 90%

100 Flaconi da 750 ml = =100 capsule 1 scatola

(mis. 19 x 19 x 10 cm)


