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VERDEPiù NOOIL
IGIENIZZANTE ATTIVO
Cod. Art. VPN9999
Codice
Articolo

PRODOTTO

VERDEPiù NOOIL
VPN9999

Superpulitore Pronto Uso
Ambiente Plus Igienizzante Attivo

VPN9999

Superpulitore Pronto Uso
Ambiente Plus Igienizzante Attivo

VERDEPiù NOOIL

FORMATO E
CONTENUTO

Pallet
LISTINO
n.
PREZZO Imballo
UNITARIO
imballi

Spray Trigger
750g

€ 9,80
cad.

12 pz.

50

Tanica
5 kg

€ 44,00
cad.

4 pz.

36

Questo prodotto è stato sottoposto ad un test condotto a termine con successo sull’effetto
virucida di VerdePiù tecnologia liquida NOOIL applicata su ceppi virali.
Considerando che il 99,99% della contaminazione virale è stata inattivata, si può concludere
che il prodotto VerdePiù Nooil è stato efficace e pertanto la professoressa Dr. Clarice Weis
Arns, responsabile del laboratorio dell’Università Unicamp di San Paolo (Brasile) e scienziata
nel campo della biologia e della virologia, lo consiglia come agente virucida per i virus del
gruppo Coronavirus.
La nostra conoscenza dei metodi di miscelazione delle materie prime costituite in prevalenza da
estratti e derivati vegetali, cavitati e armonizzati con tensioattivi ecosostenibili, ci pone tra le
eccellenze nella produzione di detergenti igienizzanti.
Ogni singolo ingrediente viene valorizzato nella nostra esclusiva miscelazione, permettendoci di
ottenere un'ampia gamma di formulati ad altissima resa, senza simboli di pericolosità. La cura
con cui formuliamo ogni singolo prodotto ha l'obiettivo di soddisfare e proteggere i nostri clienti,
dando loro la possibilità di poter usare prodotti non pericolosi, non infiammabili, rapidamente
biodegradabili e conformi ai più recenti criteri di sostenibilità e responsabilità ambientale.
I nostri prodotti professionali di detergenza includono un'innovativa tecnologia fluida ecologica,
unica nel suo genere a livello internazionale, realizzata con derivati vegetali ed estratti vegetali
per pulire a fondo, sgrassare e deodorizzare tutte le superfici da grassi, oli vegetali e minerali,
idrocarburi (es. petrolio greggio, gasolio, lubrificanti, benzina, solventi, paraffine, ecc.), sporco
pesante ecc..

