UNI SAPON

∙

SGRASSATORE ( = vero sapone molle)

PRODOTTI PER LA PULIZIA
DETERGENTE UNIVERSALE

∙ Per la cucina (forno, cappa aspirante, grill,

specchi, piastrelle, pavimenti in legno
verniciati, pavimenti piastrellati, pavimenti
in PVC, esterni e interni di auto, ...)

∙

ANTICALCARE

∙ Per la massima igiene nei bagni (WC,
∙

pentole e padelle, fondo della pentola bruciato,
...)
Per la pulizia di materiali ruvidi e assorbenti
(pavimenti in parquet oliato, pavimenti in legno
naturale, cotto, ardesia, sughero, tappeti, mobili
imbottiti, ...)
PASTA ABRASIVA

vasche da bagno, lavabi, piastrelle, pareti di
docce, ...)
-

∙ Per una pulizia meccanica intensa di acciaio al

da stiro a vapore, lavatrici, lavastoviglie, ...)

∙
∙

∙
∙

cromo (lavabi, cappe aspiranti, piani di lavoro,
cassetti, ...)

DETERGENTE PER STOVIGLIGE
Per un lavaggio a mano delicato delle stoviglie
pH neutro, adatto anche come sapone delicato
per le mani

Siamo una piccola azienda a conduzione familiare che dal 1984 sviluppa, produce e
commercializza detergenti ecologici. Il nostro prodotto base è il vero sapone molle,
che si contraddistingue in particolare grazie alla rapidissima biodegradabilità e alle
dall'inizio determinata dal desiderio di contribuire alla tutela dell'ambiente e delle
risorse naturali. Fino a oggi siamo rimasti fedeli a questo principio: si tocca, si sente,
si vede in tutti i nostri prodotti – convincetevene di persona!

∙

∙

DETERSIVI
DETERSIVO CONCENTRATO
Particolarmente delicato e non irritante per
la pelle, per tutti i tipi di lavaggio (da 30°C a
95°C e anche per lavaggi a mano, per lana e
delicati, ...)
CANDEGGINA A BASE DI ACQUA
OSSIGENATA
Come complemento al detersivo concentrato per capi bianchi (contro
l'ingrigimento)

PRODOTTI PER LA CURA
BALSAMO PER CUOIO
∙ Per tutti i prodotti in cuoio liscio (scarpe, borse,
divani, poltrone, accessori per equitazione,
abbigliamento per motociclisti, sedili d'auto, ...)
∙ Per la cura anche di legno grezzo non trattato e
pietra naturale

∙

BALSAMO PER LEGNO
legno impregnate (armadi, tavoli, porte, pareti, ...)
PASTA LAVAMANI

∙ da mani e piedi (catrame, pitture, vernici, oli
∙ Per la pulizia del cuoio liscio
∙ Per la pulizia intensa di materiali resistenti

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

MATERIE PRIME RINNOVABILI
A base di oli vegetali, grassi e amido.
RAPIDA BIODEGRADABILITÀ
Grazie all'utilizzo esclusivo di delicati tensidi di
origine vegetale.
Comprovati da test OCSE.
DETERGENTI CONCENTRATI
In questo modo si riducono drasticamente le
emissioni di CO2 e si evitano grandi quantità di
L'acqua da usare per la diluizione è comunque
disponibile in casa e quindi evitiamo di
trasportare inutilmente acqua in bottiglie di
plastica da un Paese all'altro dell'Europa!
SENZA COLORANTI E PROFUMANTI SINTETICI
Impieghiamo esclusivamente oli essenziali
naturali e rinunciamo anche all'uso di terpeni
d'arancio isolati.
ACQUA VITALIZZATA
Mediante le spirali di Schauberger in ceramica
EM®, secondo il Prof. Dr. Teruo Higa, Giappone.
Vengono usate anche polvere ceramica EM-X® e
EM-Urlösung®.
PRODOTTI A MANO
Secondo l'antica tradizione nel piccolo stabilimento di Feldkirch nel Vorarlberg.
PARTICOLARMENTE DOLCI SULLA PELLE
Grazie a materie prime delicate, solitamente
contenute nei prodotti cosmetici.
GAMMA SNELLA DI PRODOTTI
ogni tipo di macchia non favorisce certo la tutela
dell'ambiente.
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CAMPI D'IMPIEGO
Per la pulizia di interni ed esterni di auto
DOSAGGIO
Lo spruzzatore in dotazione permette un
dosaggio parsimonioso ed esatto del prodotto.
1 spruzzo = 2 ml!
Per una pulizia regolare con dosi ridotte
consigliamo il metodo a spruzzo. Per diluire il
prodotto con acqua sono a disposizione i
universale") con esatte indicazioni di dosaggio.

DETERGENTE UNIVERSALE

SPRUZZATORE UNIVERSALE
Sporco normale:
2 - 4 ml per 0,5 litri di acqua
Sporco ostinato:
6 - 10 ml per 0,5 litri di acqua
SECCHIO
A seconda dell'entità dello sporco 6 - 10 ml
per 10 litri di acqua

Concentrato ecologico per la
pulizia con oli essenziali naturali,
materie prime dei detergenti,
delicate e interamente a base
vegetale, garantiscono una
pulizia intensa ma delicata. I
preziosi oli essenziali, primo tra
tutti l'olio di arancio, ottimizzano
il potere di sciogliere lo sporco e
sull'umore e sullo stato d'animo
delle persone.

IMPORTANTE
Questo prodotto è altamente concentrato. Un
dosaggio più elevato rispetto a quello da noi
consigliato non migliora il risultato della
pulizia, ma provoca un'eccessiva produzione
di schiuma che, a sua volta, comporta il
conseguente utilizzo di una notevole quantità
di acqua per risciacquare. Quindi utilizzarlo in
modo parsimonioso!

125 x
0,5 litri di detergente universale Uni Sapon
di soluzione detergente pronta per l'uso.

CAMPI D'IMPIEGO
Per la massima igiene nei bagni (WC, vasche
da bagno, lavabi, piastrelle, pareti di docce, ...)
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-

stiro a vapore, lavatrici, lavastoviglie, ...)
DOSAGGIO
Per una pulizia regolare con dosi ridotte
consigliamo il metodo a spruzzo. Per diluire il
prodotto con acqua sono a disposizione i
anticalcare") con esatte indicazioni di dosaggio.

ANTICALCARE

SPRUZZATORE ANTICALCARE
Leggere tracce di calcare:
3 - 4 cucchiaini per 0,5 litri di acqua
(consigliamo l'aggiunta di 4 ml di detergente
universale), agitare brevemente!
Residui di calcare ostinato:
4 - 6 cucchiaini per 0,5 litri di acqua
(consigliamo l'aggiunta di 4 ml di detergente
universale), agitare brevemente!
Per una pulizia intensa del WC mettere ca. 3
cucchiai di anticalcare nel vaso sanitario e
lasciar agire tutta la notte. La mattina dopo si
potranno eliminare con lo scopino anche le
incrostazioni più ostinate di calcare.

I preziosi acidi della frutta di
massima qualità, come acido
citrico, acido tartarico e acido
lattico (interamente vegetale),
nell'eliminare il calcare senza
sostanze tossiche. Anche se in
realtà in questo caso si tratta di
un prodotto alimentare, esso
agisce esattamente come una
potente sostanza chimica, ma
sull'uomo e sull'ambiente.

IMPORTANTE
Tenere presente che gli acidi naturali della
frutta non devono essere applicati sul marmo
almente provare il prodotto su un punto poco
visibile.

30 x
0,45 kg di anticalcare Uni Sapon sono
spruzzatore anticalcare/per sanitari pronto per
l'uso.

CAMPI D'IMPIEGO
Per la cucina (forno, cappa aspirante, grill, pentole
e padelle, fondo della pentola bruciato, ...)
Per la pulizia di pavimenti non sigillati (pavimenti
in parquet oliato, pavimenti in legno naturale,
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naturale reingrassante del sapone vegetale,
bastano alcune applicazioni per creare sui
pavimenti una resistente pellicola protettiva.
Macchie ostinate su tessuti (tappeti, mobili
imbottiti, sporco su colletti e polsini, macchie di
erba, ...)

SGRASSATORE
(= vero sapone molle)

La soluzione versatile per eccele assorbenti. La base di questo
detergente delicato è costituita
da un sapone vegetale naturale
biodegradabile con estrema
facilità e rapidità.
Lo sgrassatore Uni Sapon non
comporta alcun tipo di rischio
per l'uomo e l'ambiente e,
nonostante ciò, elimina
facilmente anche lo sporco più
ostinato.

DOSAGGIO
Lo spruzzatore in dotazione permette un
dosaggio parsimonioso ed esatto del prodotto.
1 spruzzo = 2 ml!
Per una pulizia regolare con dosi ridotte
consigliamo il metodo a spruzzo. Per diluire il
prodotto con acqua sono a disposizione i nostri
tore").
SPRUZZATORE SGRASSATORE
Sporco normale:
10 - 20 ml per 0,5 litri di acqua
Sporco ostinato:
Applicare lo sgrassatore non diluito, lasciarlo
agire, poi pulire accuratamente e risciacquare con
acqua pulita; eventualmente ripetere la procedura.
SECCHIO
A seconda dell'entità dello sporco 20 - 30 ml per
10 litri di acqua.
SUGGERIMENTI
Più a lungo si lascia agire lo sgrassatore, più facile
sarà poi togliere lo sporco.
sgrassatore con acqua in rapporto 1:30 e
applicarlo sulle piante infestate ogni 2 - 3 giorni
(non dimenticare la parte inferiore delle foglie).
Non applicare sulle piante in caso di esposizione
diretta ai raggi solari!

25 x
Con 0,5 litri di sgrassatore Uni Sapon, diluiti con
detergente pronta per l'uso.

CAMPI D'IMPIEGO
Per una pulizia intensa di acciaio al cromo
(lavabi, cappe aspiranti, piani di lavoro,
cassetti, ...)
Ideale per piani di cottura in Ceran
(antigraffio!)
In generale per tutti i "casi difficili"
(cerchi in alluminio, telai di finestre, mobili da
giardino, abrasioni nelle tazze da caffè causate
dai cucchiaini, alterazioni dei colori su scarpe
sportive, telai di apparecchi, ...)
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PASTA ABRASIVA

APPLICAZIONE
Con una spugna o un panno in microfibra
inumidito prendere un po' di pasta dalla
confezione e pulire con cura le superfici
desiderate con movimenti circolari. Risciacquare con acqua pulita e asciugare strofinando.
IMPORTANTE
In caso di superfici particolarmente sensibili,
come rivestimenti acrilici o vernici di auto,
provare il prodotto su un punto poco visibile.
SUGGERIMENTO
Da decenni i nostri clienti si affidano alla pasta
abrasiva Uni Sapon per la pulizia delle protesi
dentarie.
Prodotta con polvere ceramica EM-X®.

Un prodotto per la pulizia meccanica che può essere utilizzato
dove gli altri detergenti falliscono. Le sostanze abrasive estremamente fini non lasciano tracce di
graffi sui materiali trattati, ma
lucidano a specchio le superfici
lisce.
Le materie prime a base vegetale
e gli oli essenziali naturali completano il prodotto e ottimizzano
in modo speciale il potere di
sciogliere lo sporco.

Grazie a uno speciale processo di essiccazione,
una confezione di pasta abrasiva Uni Sapon
equivale a circa 15 flaconi di normale
detergente abrasivo in crema o polvere.
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CAMPI D'IMPIEGO
Per un lavaggio a mano delicato delle stoviglie
pH neutro, adatto anche come sapone
delicato per le mani
DOSAGGIO
Lo spruzzatore in dotazione permette un
dosaggio parsimonioso ed esatto del prodotto.
1 spruzzo = 2 ml!
A seconda dell'intensità dello sporco, aggiungere fino a 10 ml di detergente nel lavello
riempito di acqua, eventualmente anche 2 ml
direttamente su una spugna per stoviglie.
Tenere presente che per ottenere risultati
ottimali di pulizia non è necessaria
un'eccessiva presenza di schiuma.

DETERGENTE PER STOVIGLIE

Questo detergente ecologico per
stoviglie pulisce grazie
all'efficacia di materie prime
interamente a base vegetale ed è
stato sviluppato appositamente
per un lavaggio a mano potente
ma delicato. Rimuove facilmente
sporco e residui di grasso garantendo una brillantezza senza
aloni.
Grazie alla speciale combinazione
di tensioattivi non ionici e oli
essenziali naturali può essere
usato anche da persone sensibili
e allergiche.

IMPORTANTE
Per proteggere l'ambiente non lavare le
stoviglie sotto acqua corrente!
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DETERSIVO CONCENTRATO

Questo detersivo liquido biodegradabile assicura risultati
eccezionali grazie alla forza
concentrata delle piante. Le
materie prime delicate, combinate a oli essenziali naturali,
sciolgono lo sporco più ostinato
dalla biancheria senza però
irritare la pelle. Per questo
motivo il prodotto è ideale anche
per allergici e neonati. Naturalmente rinunciamo per coerenza a
utilizzare sostanze dubbie, come
sbiancanti ottici, enzimi, ammorbidenti e profumi sintetici.

CAMPI D'IMPIEGO
Per tutte le temperature di lavaggio (da 30° C a
95° C)
Per colorati, lana, delicati, ...
Utilizzabile anche come detergente per mani
grazie alla composizione delicata
DOSAGGIO
Lo spruzzatore in dotazione permette un
dosaggio parsimonioso ed esatto del prodotto.
1 spruzzo = 2 ml!
Per capi delicati e colorati non troppo sporchi
e in caso di acqua dura bastano 10 ml di
detersivo concentrato per ogni lavaggio.
Invece in caso di capi molto sporchi o di acqua
molto dura si possono utilizzare fino a 30 ml di
prodotto per ogni lavaggio.
IMPORTANTE
Visto che questo prodotto è altamente
concentrato, un dosaggio eccessivo può
favorire lo sviluppo di schiuma nella lavatrice.
Per questo si prega di rispettare assolutamente le dosi indicate!
SUGGERIMENTI
Le macchie difficili possono essere pretrattate
con il detersivo concentrato Uni Sapon. Poi
mettere il capo come al solito nella lavatrice.
Sono soprattutto i capi colorati a trarre
vantaggio dal mancato utilizzo di sbiancanti
ottici, visto che così i colori rimangono
brillanti. Per evitare tuttavia l'ingrigimento del
bucato bianco, consigliamo di aggiungere,
ogni tanto, la candeggina a base di acqua
ossigenata Uni Sapon.
Prodotto con EM-Urlösung®.

50 x
A seconda della durezza dell'acqua, con 0,5
litri di detersivo concentrato Uni Sapon si
ottengono fino a 50 lavaggi.

UNI SAPON

CANDEGGINA A BASE DI
ACQUA OSSIGENATA

Il completamento ideale per il
detersivo concentrato. La candeggina a base di acqua ossigenata
Uni Sapon è composta da soda e
percarbonato di sodio puro che,
nel corso del lavaggio, si decompone in acqua, soda e ossigeno
attivo. Di conseguenza è biodegradabile e non lascia residui di
alcun tipo sul bucato. A differenza dei comuni decoloranti, la
candeggina a base di acqua
ossigenata Uni Sapon è priva di
sbiancanti ottici, attivatori
sbiancanti sintetici e cloro.

CAMPI D'IMPIEGO
Come componente supplementare per capi
bianchi e per capi colorati che non stingono.
L'ossigeno attivo che si sprigiona impedisce
l'ingrigimento o l'ingiallimento dei capi bianchi
e può eliminare opacità già presenti (tende,
lenzuola, asciugamani, ...). Inoltre le macchie
organiche, come ad esempio macchie di caffè,
tè, frutta, erba, vino rosso ecc., vengono
rimosse facilmente e i capi vengono disinfettati
in modo delicato.
DOSAGGIO
Aggiungerne direttamente 2 cucchiai (= 25 g)
al detersivo nella vaschetta della lavatrice; in
caso di sporco difficile aumentare il dosaggio.
Le macchie difficili possono essere pretrattate
con la candeggina a base di acqua ossigenata,
in tal caso applicarne una piccola quantità sulla
macchia inumidita e lasciar agire.
IMPORTANTE
L'ossigeno attivo viene sprigionato solo a
partire da ca. 50° C, per questo, per risultati
ottimali, lavare i capi a una temperatura
possibilmente molto elevata (più è elevata la
temperatura, migliore è il risultato; tuttavia
osservare necessariamente l'etichetta di
lavaggio del capo).
SUGGERIMENTI
Adatta anche per essere aggiunta nella
lavastoviglie per rimuovere macchie di tè e
caffè.
Lo sporco difficile su piani di cottura in Ceran o
nelle pentole da cucina (latte bruciato sul
fondo o simili) viene rimosso facilmente
spargendovi sopra un po' di candeggina a base
di acqua ossigenata e poi versandovi acqua
possibilmente molto calda (bollitore). Basta poi
passare con una spugna per togliere lo sporco.
Può essere utilizzata anche per rimuovere
muschio da oggetti e superfici.

20 x
0,5 kg di candeggina a base di acqua
ossigenata Uni Sapon sono sufficienti per fino
a 20 lavaggi.

CAMPI D'IMPIEGO
Tutti i prodotti in cuoio naturale liscio, ma
anche in similpelle: divani, poltrone, scarpe,
borse, valigie, giacche, pantaloni, abbigliamento per motociclisti, sedili d'auto, accessori
per equitazione, cinture, ...
Materiali in legno grezzo, non trattato, ma
anche oliato: armadi, tavoli, pavimenti,
giocattoli, cassette del pane, ...
Adatto anche per pulire superfici in pietra
naturale: piani cucina, pavimenti in pietra,
bagni, ...
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BALSAMO PER CUOIO

Con questo prodotto pulire il
cuoio diventa un piacere! L'olio di
jojoba spremuto a freddo e la
lanolina naturale penetrano in
profondità nel cuoio ravvivando
il suo colore e conferendogli
nuova morbidezza. La cera di
carnauba e la cera d'api biologica
lo rafforzano proteggendolo così
dalla formazione di sporco
superficiale. Come componente
di olio utilizziamo esclusivamente
olio di jojoba naturale, dato che è
l'unico olio vegetale che, dal
punto di vista chimico, è una cera
e che, quindi, non può diventare
rancido.
Per una pulizia ottimale dei
prodotti in cuoio.

APPLICAZIONE
Prendere un po' di balsamo con un panno di
cotone o una spugna di cellulosa e applicarne
uno strato sottilissimo sulle superfici e sugli
oggetti da trattare. Visto che il prodotto si
assorbe subito e che non lascia patine, non è
necessario spazzolare o lucidare, tuttavia può
essere usato anche per le scarpe, visto che
conferisce una brillantezza speciale.
Il balsamo per cuoio Uni Sapon è incolore e
per questo può essere applicato tranquillamente anche su cuoio e legno dalle tonalità
chiare.
IMPORTANTE
Non adatto per pulire cuoio scamosciato,
cuoio grezzo e similpelle strutturata.
SUGGERIMENTI
Quando il cuoio è sporco, può essere prima
pulito con lo sgrassatore Uni Sapon (= vero
sapone molle) o con la pasta lavamani Uni
Sapon (in particolare in caso di cuoio CHIARO
molto sporco).
Visto che tutti i componenti rispondono alle
direttive per prodotti cosmetici naturali, il
balsamo può essere utilizzato anche per le
screpolature della pelle su gomiti, mani e
talloni.
AVVERTENZA
Sul fondo della confezione si trova una sfera di
EM®-Keramik che serve per la conservazione
del prodotto.

CAMPI D'IMPIEGO
Per la pulizia e la protezione di tutte le
superfici in legno impregnate (armadi, tavoli,
cassettiere, porte, pareti, ... naturalmente
anche pezzi di antiquariato!)
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BALSAMO PER LEGNO

Questo prodotto di elevata
qualità unisce in un modo del
tutto speciale la pulizia del legno
naturale e l'aromaterapia. Infatti
l'olio di jojoba puro, che di solito
si trova nei prodotti cosmetici
naturali di cura, penetra in
profondità nel legno e lo nutre
dall'interno. In questo modo
vengono di nuovo messe in
risalto le venature naturali e i
mobili in legno risplendono di
una nuova luce. Visto che dal
punto di vista chimico l'olio di
jojoba è una cera, esso non può
diventare rancido: una caratteristica che non viene offerta da
nessun altro olio vegetale. Gli oli
essenziali naturali contribuiscono
a un'atmosfera di benessere e di
relax negli ambienti.

APPLICAZIONE
Mettere il balsamo per legno su un panno di
cotone morbido o su un apposito panno per
legno e sfregare delicatamente sulle superfici
da trattare. Il prodotto può essere applicato
anche due volte in caso di legno che presenti
una superficie particolarmente secca. Dopo
qualche settimana il legno dovrebbe essere
controllato ed eventualmente trattato di
nuovo. Una volta eseguito questo trattamento, se ogni tanto spolverate il mobile di legno
con una piccola quantità di balsamo, ne
conservate anche l'aspetto curato e potete
continuare a godervi l'effetto positivo degli oli
essenziali.
I risultati migliori si ottengono con legno che
prima è stato solo oliato. Ma naturalmente
possono essere trattati anche mobili
impregnati o verniciati in modo diverso.
Rimarrete stupiti da come si potranno
rimuovere facilmente tracce di graffi e
macchie d'acqua.
IMPORTANTE
In caso di legno particolarmente chiaro, come
ad es. tiglio, ma anche con legno grezzo non
trattato, consigliamo di usare, invece del
balsamo per legno, il balsamo per cuoio Uni
Sapon, visto che la colorazione naturale
dell'olio di arancio nel balsamo per legno può
determinare una leggera differenza di colore.
Se si trattano grandi superfici, durante e dopo
il trattamento si dovrebbe provvedere a una
buona aerazione dei locali, visto che anche
una quantità eccessiva di oli essenziali può
condizionare il sistema nervoso.

CAMPI D'IMPIEGO
Per rimuovere lo sporco più difficile da mani e
piedi (catrame, pitture, vernici, oli lubrificanti,
fuliggine, tinte per capelli, ...)
Per la pulizia di cuoio liscio di tonalità chiara
(divani, poltrone, scarpe, borse, ...)
Adatta anche come pasta per la pulizia intensa
di tutti i materiali resistenti
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DOSAGGIO
Grazie all'elevata concentrazione di principi
attivi e alla sua efficacia, una quantità di pasta
lavamani grossa come una noce è sufficiente
anche se le mani sono molto sporche. In
questo modo non solo riduciamo l'impatto
ambientale, ma vi offriamo anche vantaggi
economici.

PASTA LAVAMANI

Chi per motivi di lavoro si ritrova
spesso ad avere le mani molto
sporche sa quanto sia difficile
pulirle e come la pelle diventi
secca e screpolata dopo aver
usato prodotti comuni. Grazie
alla pasta lavamani Uni Sapon
non sussistono più problemi di
questo tipo. Infatti le materie
prime delicate rimuovono lo
sporco in modo affidabile senza
danneggiare la pelle. L'olio di
jojoba naturale penetra fino agli
strati più profondi della cute e
così la rigenera dall'interno.
In questo modo non è necessario
usare creme dopo il lavaggio e la
pelle delle mani diventa soffice e
morbida al tatto.

IMPORTANTE
Il fatto che rinunciamo per coerenza a usare
additivi chimici di vario tipo, come ad esempio
gli emulgatori, in questo prodotto può
determinare il deposito dei componenti solidi.
Ciò non influisce in alcun modo sull'efficacia
della pasta lavamani, ma sottolinea
ulteriormente la sua naturalezza; se necessario, basta mescolare il prodotto.
SUGGERIMENTI
Un po' di pasta lavamani su un dischetto di
cotone inumidito permette di eliminare senza
fatica le sbavature all'attaccatura dei capelli,
spesso visibili dopo averli tinti.
Inoltre la pasta lavamani Uni Sapon consente
di rimuovere facilmente dalle dita eventuali
macchie gialle dovute a un eccessivo uso di
tabacco.
Prodotta con polvere ceramica EM-X®.
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