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VERDEPiù IGIENIZZANTE GEL per le mani e per la cute
Verdepiù gel igienizzante emolliente e rinfrescante ad evaporazione totale, a base di
estratti vegetali e derivati vegetali armonizzati con igienizzanti naturali come sale
alpino alimentare, Timo e Olio di Neem. La composizione viene completata da:
Polysorbate 20, Olio di Argan e da estratti pregiati di Valeriana, Aloe Vera,
Rosmarino, Salvia, Tiglio, Lavanda, Calendula e Amamelide.
Il Gel Igienizzante non contiene alcol, non contiene candeggina (ipoclorito di sodio,
cloro ecc.), non contiene conservanti chimici.
CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

FORMATO E
CONTENUTO

LISTINO PREZZO
UNITARIO

IMBALLO

VP1007C-0125

IGIENIZZANTE GEL

Flacone
da 125g

€ 8,00

25 flaconi

VERDEPiù IGIENIZZANTE GEL per le mani e per la cute
Verdepiù gel igienizzante emolliente e rinfrescante ad evaporazione totale, a base di
estratti vegetali e derivati vegetali armonizzati con igienizzanti naturali come sale
alpino alimentare, Timo e Olio di Neem. La composizione viene completata da:
Polysorbate 20, Olio di Argan e da estratti pregiati di Valeriana, Aloe Vera,
Rosmarino, Salvia, Tiglio, Lavanda, Calendula e Amamelide.
Il Gel Igienizzante non contiene alcol, non contiene candeggina (ipoclorito di sodio,
cloro ecc.), non contiene conservanti chimici.
CODICE ARTICOLO

VP1007C-025

DESCRIZIONE PRODOTTO

FORMATO E
CONTENUTO

LISTINO PREZZO
UNITARIO

IMBALLO

IGIENIZZANTE GEL

Flacone
da 250g

€ 14,00

10 flaconi

VERDEPiù IGIENIZZANTE GEL per le mani e per la cute
Verdepiù gel igienizzante emolliente e rinfrescante ad evaporazione totale, a base di
estratti vegetali e derivati vegetali armonizzati con igienizzanti naturali come sale
alpino alimentare, Timo e Olio di Neem. La composizione viene completata da:
Polysorbate 20, Olio di Argan e da estratti pregiati di Valeriana, Aloe Vera,
Rosmarino, Salvia, Tiglio, Lavanda, Calendula e Amamelide.
Il Gel Igienizzante non contiene alcol, non contiene candeggina (ipoclorito di sodio,
cloro ecc.), non contiene conservanti chimici.
CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

FORMATO E
CONTENUTO

LISTINO PREZZO
UNITARIO

IMBALLO

VP1007C-5G

IGIENIZZANTE GEL

Tanica da 5kg

€ 140,00

4 taniche

La nostra conoscenza dei metodi di miscelazione delle materie prime costituite in prevalenza da
estratti e derivati vegetali, cavitati ed armonizzati con tensioattivi ecosostenibili, ci pone tra le
eccellenze nella produzione di detergenti e cosmetici.
Ogni ingrediente viene valorizzato nella nostra esclusiva miscelazione, permettendoci di ottenere
un'ampia gamma di preparati ad altissima resa: la cura con cui realizziamo ogni singolo formulato
ha l'obiettivo di soddisfare e proteggere i nostri clienti, dando loro la possibilità di poter usare
prodotti rapidamente biodegradabili e conformi ai più recenti criteri di sostenibilità e responsabilità
ambientale.

