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CONTENITORI IN PLASTICA
COMPLETAMENTE RICICLATA
DA RACCOLTA POST CONSUMO

DETERGENTI ECOLOGICI
CON MATERIE PRIME VEGETALI
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Questi prodotti hanno 
ricevuto il Marchio di 
Qualità Ecologica 
dell’Unione Europea

Scegliendo 
il Fiore Ecolabel,
si utilizzano prodotti 
che trattano 
l’ambiente 
con rispetto 
durante tutto il loro 
ciclo di vita, 
dalla fabbricazione
fino allo smaltimento.

I prodotti di 
pulizia con 
il marchio 
Ecolabel
sono migliori 
per la salute
e per la natura.

I detergenti Ecobel riducono i rischi per la salu-
te, compresi irritazioni della pelle e degli occhi 
e quantità di sostanze pericolose contenute.

Igiene, salute e sostenibilità ambientale.

PULITI ED ECOLOGICI.
MIGLIORI PER LA SALUTE

ECOBEL, 
 LA LINEA DEYTRON 
A MARCHIO ECOLABEL
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Elevata qualità professionale

Materie prime vegetali
completamente biodegradibili*

Senza coloranti né conservanti

Formulati concentrati

Nickel cromo e cobalto tested

Confezionati in contenitori
in plastica completamente riciclata

*Contiene tensioattivi di origine vegetale facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili. 
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NATUR PIATTI

Cod. 56438

Tanica 5 litri

Detergente liquido neutro 
per il lavaggio manuale 
delle stoviglie con proteine 
del grano

ECOBEL CUCINA EU Ecolabel: IT/019/017

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Prodotto specifico per il lavaggio a 
mano di piatti, pentole e bicchieri, 
sviluppato per ottenere risultati 
professionali anche in condizioni di 
sporco ostinato.
NATUR PIATTI consente di rimuo-
vere in profondità sporco pesante 
come incrostazioni di grasso e unto 
anche con dosaggi minimi. La sua 
composizione a base di tensioattivi 
di origine naturale, appositamente 
sviluppata per il lavaggio manuale 
delle stoviglie, lo rende delicato sulla 
pelle conferendo al bagno di lavag-
gio un gradevole profumo di limone. 
Eccellenti risultati anche con acque 
fredde e dure.

ISTRUZIONI PER L’USO
dosaggi per 5 litri d’acqua

ECOBEL CUCINA EU Ecolabel: IT/038/005

NATUR STOVIL LM

Cod. 56441 - tanica 6 Kg

Cod. 56442 - tanica 24 Kg

Detergente liquido per il 
lavaggio meccanico delle 
stoviglie

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Prodotto specificatamente sviluppa-
to per assicurare risultati professio-
nali nel lavaggio meccanico di piatti, 
bicchieri e stoviglie in genere, a fron-
te di un basso impatto ambientale. Il 
suo carattere estremamente alcalino 
consente di rimuovere efficace-
mente macchie e residui di grasso 
a dosaggi minimi. Compatibile con 
acque di qualsiasi durezza.
Esente da EDTA, cloro e fosfati.
Adatto per tutte le macchine lavasto-
viglie professionali.

ISTRUZIONI PER L’USO
Versare il prodotto nell’apposito vano 
della macchina lavastoviglie
impostando i dosaggi sottoriportati:

Per una rimozione efficace dello 
sporco e una maggiore salvaguardia 
ambientale si raccomanda di atte-
nersi ai dosaggi. 
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NATUR BRILL

Cod. 56443 

Tanica 5 litri

Brillantante 
per il risciacquo 
e l’asciugatura 
delle stoviglie

ECOBEL CUCINA EU Ecolabel: IT/038/005

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Additivo acido professionale a formula 
ecologica che assicura stoviglie asciutte 
e splendenti alla fine di ogni ciclo di 
lavaggio. Appositamente sviluppato per 
garantire eccellenti lavaggi mediante 
macchina lavastoviglie, a fronte di un 
basso impatto ambientale. Preserva 
l’originale brillantezza delle stoviglie 
senza lasciare residui prevenendo la for-
mazione di incrostazioni calcaree sulle 
componenti metalliche delle macchine 
lavastoviglie.

ISTRUZIONI PER L’USO
Diluire con l’apposito dosatore 0,3 -  0,5 
grammi di NATUR BRILL per ogni litro 
di acqua di risciacquo in relazione alla 
durezza dell’ acqua, ad una temperatu-
ra di 80-90°.

ECOBEL CUCINA EU Ecolabel: IT/020/033

NATUR GREAS

Cod. 56439 

Flacone  750ml

Sgrassatore 
per la rimozione rapida 
e profonda dello sporco

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Detergente ecologico professionale 
dall’elevata capacità sgrassante per la 
pulizia e l’igiene di tutte le superfici del-
la cucina. Costituisce la soluzione ideale 
per la rimozione di unto e residui grassi 
da tutte le superfici dure dell’ambiente 
cucina come piani di cottura, cappe, 
banchi di lavoro, utensili, affettatrici ecc.
Contribuisce a mantenere un elevato 
livello di igiene.

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare il prodotto su un panno spu-
gna e detergere le superfici da pulire.
Risciacquare accuratamente le superfi-
ci a diretto contatto con gli alimenti.
Asciugare con panno o carta monouso.
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NATUR BAGNO

Cod. 56445 

Flacone 750 ml

Detergente profumato
con azione anticalcare

ECOBEL BAGNO EU Ecolabel: IT/020/033

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Consente di detergere e profumare le 
superfici dure del bagno in un unico 
trattamento. Assicura eccellenti risultati 
su parti rese opache da depositi calca-
rei, sali insolubili e residui inorganici. La 
formula a base di tensioattivi di origine 
naturale esercita una rapida azione 
anticalcare su sanitari, rubinetterie e 
piastrelle. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare sulle superfici da pulire da 
una distanza di 15-20 cm, la quantità di 
NATUR BAGNO in accordo al grado e 
tipo di sporco da trattare. Passare con 
una spugna e risciacquare. 
NON utilizzare su marmo e superfici 
delicate sensibili agli acidi.

NATUR WC

Cod. 56447  

Flacone 750 ml

Detergente profumato
disincrostante in gel 
per wc a base di acidi 
organici

ECOBEL BAGNO EU Ecolabel: IT/020/033

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
NATUR WC è la soluzione  ideale e pron-
ta all’uso per conferire igiene e pulizia a 
WC, orinatoi ed a tutti i sanitari in gene-
rale. La formula a base di acidi carbos-
silici e tensioattivi non ionici di origine 
naturale consente di eliminare senza 
sforzi i residui incrostati ed i depositi 
calcarei delle ceramiche dell’area sani-
tari, donando una delicata e durevole 
sensazione di pulito.

ISTRUZIONI PER L’USO  
Distribuire circa 20-40 ml di prodotto 
sulle pareti del WC a seconda del grado 
di sporco ed incrostazioni, attendere 
5-10 minuti e far scorrere l’acqua.
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NATUR KALK

Cod. 56471 

Flacone 1 lt

Detergente concentrato 
per la rimozione 
del calcare

ECOBEL BAGNO EU Ecolabel: IT/020/033

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Disincrostante concentrato per l’elimina-
zione del calcare da pavimenti e super-
fici. Grazie alla sua formula speciale a 
base di acidi carbossidici e tensioattivi di 
origine naturale NATUR KALK consen-
te di eliminare rapidamente calcare e 
depositi inorganici da tutte le superfici 
dure resistenti ad azione acida come 
pavimenti, piani e piastrelle. Indicata 
per il trattamento delle incrostazioni in 
macchina lavastoviglie. Formula esente 
da profumo. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Su forti incrostazioni di calcare usare 
NATUR KALK tal quale. Lasciare agire 
qualche minuto e risciacquare. Per la 
macchina lavastoviglie usare il prodotto 
tal quale (circa 250 ml) ed effettuare il 
ciclo di lavaggio senza stoviglie e a bassa 
temperatura. Per la pulizia di grandi 
superfici, pavimenti, piani e piastrelle 
diluire al 2,5% (150ml in 5 lt d’acqua). 
Evitare le superfici sensibili all’acidità 
(marmi e pietre naturali piombate o 
levigate). La dose consigliata consente di 
risparmiare e ridurre al minimo l’impatto 
ambientale.

NATUR CRISTAL

Cod. 56444

Flacone 750 ml.

Detergente multiuso 
profumato per vetri, 
specchi, cristalli
rapida asciugatura

ECOBEL AMBIENTI EU Ecolabel: IT/020/033

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
NATUR CRISTAL è la soluzione multiuso 
a base di tensioattivi di origine vegetale, 
capace di rimuovere in una sola passata 
macchie, aloni e impronte dalle super-
fici. Rende lucenti cristalli e specchi 
conferendo all’ambiente un gradevole 
profumo. Ideale per la pulizia e la ma-
nutenzione quotidiana delle superfici 
lavabili anche smaltate o verniciate, ga-
rantisce ottimi risultati anche su acciaio 
e alluminio. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare direttamente il prodotto sulle 
superfici o sul panno da una distanza di 
15-20 cm.
Passare un panno morbido per ottene-
re un effetto lucente.
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NATUR WASH

Cod. 56449 

Tanica 10 lt

Detergente enzimati-
co concentrato 
profumato per capi 
bianchi e colorati

ECOBEL LAVANDERIA EU Ecolabel: IT/006/012

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Detergente liquido ad azione enzima-
tica ricco di tensioattivi e dal gradevole 
profumo. Ideale per il trattamento di to-
vaglie, tovaglioli, lenzuola, asciugamani 
e capi di abbigliamento in cotone, polie-
stere e fibra mista. Agisce a fondo sino 
all’eliminazione dello sporco difficile 
garantendo morbidezza e lunga durata 
alle fibre. Elimina lo sporco di natura 
grassa e proteica da qualsiasi tessuto 
bianco o colorato resistente in ambien-
te moderatamente alcalino. L’azione 
enzimatica consente di solubilizzare 
macchie proteiche e amidacee come 
sangue, uova, cioccolato, riso e pasta già 
alle basse temperature. I candeggianti 
ottici conferiscono un bianco brillante e 
colori vivaci. Indicato anche per lavatrici  
dotate di sistema di dosaggio automa-
tico, può essere inoltre impiegato per 
lavare a mano. 
Da utilizzare con dosatore manuale 
fornito. 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Ogni erogazione 30ml. 

NATUR PAV

Cod. 56448 

Flacone 1 lt

Detergente profumato
per l’igiene
di pavimenti 
e superfici lavabili

ECOBEL PAVIMENTI EU Ecolabel: IT/020/033

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Detergente profumato ad uso professio-
nale. La formula, a base di tensioattivi di 
origine naturale (certificati RSPO), è ide-
ale per la pulizia e la manutenzione quo-
tidiana di tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili. Conferisce all’ambiente una 
piacevole sensazione di fresco. Il prodot-
to può essere utilizzato sia per il lavaggio 
manuale che quello in lavasciuga. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Diluire 15 gr. per litro d’acqua indi-
pendentemente dal tipo di lavaggio, 
manuale o meccanico.
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NATUR MANI

Cod. 56450 

Flacone 500 ml

Detergente delicato 
per l’igiene delle mani 
con glicerina vegetale

ECOBEL PERSONAL CARE EU Ecolabel: IT/030/018

CARATTERISTICHE 
E APPLICAZIONI
Detergente liquido delicato per l’igiene 
delle mani. Arricchito con glicerina vege-
tale, rende l’epidermide morbida 
ed è indicato anche per le pelli più deli-
cate. Ideale per il lavaggio delle mani in 
ristoranti, alberghi, comunità, ospedali, 
locali ed ambienti in genere. Ottimo per 
i lavaggi frequenti. Senza coloranti e 
senza parabeni.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Massaggiare una noce di prodotto 
sulle mani bagnate fino ad ottenere 
una soffice schiuma. Risciacquare con 
abbondante acqua. Dona alle mani una 
gradevole sensazione di pulito sprigio-
nando una deliziosa fragranza.
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Per educare i consumatori ad una scelta d’acquisto responsabile verso l’ambien-
te, la Commissione Europea ha creato Ecolabel (Regolamento CE n.66/2010), un 
marchio comunitario di qualità ecologica, chiamato anche “etichetta ecologi-
ca” o “fiore europeo”, che segnala i prodotti di uso comune più ecocompatibili 
(fatta eccezione per prodotti alimentari e farmaci) che possono così diversifi-
carsi dai concorrenti presenti sul mercato.

Cos’è Ecolabel?

Il marchio Ecolabel Europeo 
viene rilasciato dal Comi-
tato Ecolabel-Ecoaudit. Il 
Comitato è un organismo 
indipendente costituito da 
14 membri nominati dai 
Ministeri dello Sviluppo 
Economico, dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio, della 
Salute e dell’Economia.

Certificato
da un organismo
indipendente Ogni prodotto Ecolabel 

Europeo riporta in eti-
chetta un fiore facilmente 
riconoscibile.

Facile da riconoscere

Per ottenere il marchio 
Ecolabel Europeo l’azien-
da viene sottoposta a 
controlli amministrativi 
e tecnici (istruttoria) per 
verificare che il prodot-
to e il suo ciclo di vita 
rispettino i criteri previsti 
per la concessione.

Controllato da
autorità pubbliche

Rispetto per la natura, 
ma anche alte prestazioni. 
Per ottenere il marchio 
Ecolabel i detersivi per il 
lavaggio manuale delle 
stoviglie, la lavastoviglie e 
la lavatrice devono supe-
rare un prova che attesti 
un rendimento almeno 
uguale a quello dei leader 
di mercato.

Qualità 
dimostrata

Viene analizzato l’impatto 
ambientale di ogni pro-
dotto durante tutto il suo 
ciclo di vita (LCA), pren-
dendo in considerazione i 
principali aspetti
ambientali: qualità dell’a-
ria e dell’acqua, protezio-
ne dei suoli, riduzione dei 
rifiuti, risparmio energe-
tico, gestione delle risorse 
naturali, protezione della 
fascia di ozono, sicurezza 
ambientale, biodiversità.

Definizione 
su base scientifica

La margherita è il simbolo dell’Ecolabel Europeo
che contraddistingue prodotti e servizi
a minor impatto ambientale.

Con l’Ecobel, Deytron vuole dimostrare l’impegno
e l’attenzione alle problematiche ambientali verso le
quali anche i consumatori diventano sempre più 
attenti.

Ecolabel è il marchio europeo di certificazione
ambientale per i prodotti e i servizi.

L’ottenimento del marchio costituisce,
pertanto, un attestato di eccellenza.
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Deytron ha scelto per Ecobel 
contenitori in plastica riciclata certificata dal marchio 

– Plastica seconda vita  - 
a garanzia della tracciabilità dei materiali plastici  utilizzati.

I contenitori sono infatti realizzati interamente con polietilene alta densità 
(HDPE) riciclato da rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata. 
La certificazione attesta un contenuto di plastica riciclata superiore al 95%.

La concessione del marchio PSV , ente terzo indipendente , conferisce mag-
gior obiettività e credibilità rispetto al ridotto impatto ambientale derivante 

dall’utilizzo dei detergenti Ecobel

un pulito di tutto rispetto

– Plastica seconda vita  - 
PSV - E’ il primo marchio dedicato alla plastica riciclata, 
pone l’accento sui concetti  di “qualità“ e “rintracciabilità” dei materiali riciclati.

La linea Ecobel è consigliata da LEGAMBIENTE : i detergenti sono 
formulati con tensioattivi ad alta biodegradabilità e rispondenti a 
requisiti restrittivi da un punto di vista formulativo in termini di 
impatto ambientale.
Legambiente abbina il proprio logo ai prodotti che dimostrano di 
essere delle soluzioni funzionali per modelli di consumo più attenti 
all’ambiente.
Attraverso le proprie campagne Legambiente persegue obiettivi 
ben precisi : fornire informazioni chiare sullo stato di salute 
dell’ambiente, promuovere la ricerca scientifica, sensibilizzare le 
persone, le aziende, le istituzioni e le politiche a prendere parte al 
cambiamento.
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Deytron è  impegnata, come 
membro associato,  nel program-
ma europeo “A.I.S.E. Charter for 
Sustainable Cleaning" :  promuo-
ve ed intraprende un continuo  
miglioramento della sostenibilità 
nel settore della detergenza


