
l’ecologia in caps
per un pulito
a costo certo



Il kit prevede un assortimento di prodotti di gran-
de qualità  selezionati  e dosati per garantire 36 
giorni di pulito. 
Grazie a CleanKit gli utilizzatori potranno sensi-
bilmente  ridurre gli sprechi, ottimizzare gli spazi 
di magazzino, azzerare quasi completamente la 
produzione di rifiuti: questo significa poter con-
trollare il costo delle detergenza e trasformarlo 
in costo certo.

Il nuovo modo 
dI proGrammare 
al meGlIo 
GlI aCquIstI 
della deterGenza

eco Fatto rappresenta quanto di più pratico, eco-
nomico ed ecologico si possa concepire in materia 
di prodotti concentrati.
una semplice monodose permette di ottenere tut-
te le combinazioni possibili di prodotto tradiziona-
le per la pulizia di vetri ed arredi, la sanificazione 
dei bagni, la manutenzione giornaliera  e di fondo 
dei pavimenti.

le capsule eco Fatto sono la soluzione più econo-
mica  che  permette  di riutilizzare lo stesso flaco-
ne, acquistato la prima volta, a cui basta aggiun-
gere la monodose eco fatto. serve soltanto questo 
semplice gesto per ottenere la normale quantità 
di detergente per flacone e per secchio, con l’effi-
cacia pulente e la qualità garantita da deytron, ma 
a costi nettamente ridotti.

l’InnovatIva lInea
dI deterGentI 
In Capsule monodose

 
pisos lavanda 18 pz.

 +
pisos fruttato 18 pz.

 +
sink 3 pz.

 +
top 3 pz.

 +
volo 3 pz.

 +
sink flacone
 +
top  flacone

 +
volo  flacone

Il KIt ContIene

eco Fatto sink pesca
Detergente concentrato per servizi sanitari con 
acido citrico. Ideale per la manutenzione gior-
naliera di lavandini, rubinetterie, sanitari, docce 
e rivestimenti ceramici. Utilizzato nelle corrette 
indicazioni d’uso, risulta delicato nei confronti 
dei metalli.

+ =
100 ml       650ml        750ml
        H2O

Bagno

eco Fatto Top
Detergente multiuso concentrato sgrassante 
rapido autoasciugante.
Per l’eliminazione dello sporco tenace e macchie 
persistenti di inchiostri, pennarelli indelebili e 
sporco grasso in genere.

+ =
100 ml       650ml        750ml
        H2O

MUlTiUso  

eco Fatto Volo
Detergente concentrato multiuso autoasciugan-
te per la pulizia rapida di vetri, specchi porte, 
superfici laminate e laccate in genere e tutte 
le superfici. Elimina macchie ed untuosità. Può 
essere utilizzato anche su superfici metalliche
Profumato, non lascia aloni e non necessita risciacquo.

+ =
100 ml       650ml        750ml
        H2O

VeTRi  

eco Fatto pisos lavanda/Fruttato
Detergente concentrato per la manutenzione di tutte le 
superfici e di pavimenti anche protetti con cere autolu-
cidanti. Non necessita di risciacquo.

+ =
15 ml          10/15lt               

paViMenTi   

una volta esaurite le capsile è possibile riassortire 
il kit acquistando soltanto quelle mancanti



Riduzione dei tempi di dosaggio del prodotto detergente

ottenimento della giusta dose per l’applicazione prevista

Riduzione degli spazi di magazzino e dei costi di trasporto

Riduzione degli sprechi e degli ammanchi di prodotto

Riduzione dei rischi in materia di sicurezza per gli addetti

ottimizzazione dei costi di applicazione del prodotto

vantaGGI

cleanKit 36 permette un conteni-
mento dei costi dal 14% al 42% ri-
spetto ai tradizionali formati di de-
tergenti. inoltre le capsule  ecoFatto 
non necessitano di tempi di attesa 
per il loro scioglimento, permetten-
do quindi un risparmio del costo del 
lavoro.

cleanKit 36 con la semplice apertu-
ra della ricarica monodose è in gra-
do di generare la corretta soluzione 
lavante o pronta all’uso per i diversi 
contenitori di capacità previsti:  
flaconi, serbatoi per lavasciuga, 
secchi di diversa capacità per il la-
vaggio manuale.

cleanKit 36 genera una riduzione 
degli imballi, dei flaconi e delle spe-
se di trasporto. sia la plastica che il 
flacone sono riutilizzabili riducendo 
i contenitori di plastica da smaltire. 
la confezione della ricarica mono-
dose è smaltibile nella raccolta dif-
ferenziata.

econoMico ecologico Rapido

Tutti i prodotti monodose di Eco Fatto hanno conseguito l’idoneità ai requisiti C.A.M. 
tramite un Ente terzo (Acquisti Verdi) e rispondono quindi a quanto richiesto 
dal DM del 24/05/2012 e idon ei al GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)

9 flaconi  + 36 secchi 45 capsule 1 scatola

versare una capsula 
di prodotto all’interno 
del flacone o nel secchio

riempire il flacone con 
acqua

agitare Il prodotto è pronto per 
l’uso nella diluizione 
corretta
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