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Linea Ecolabel
Il marchio Ecolabel può essere richiesto e ottenuto esclusivamente dalle aziende che dimostrano il rispetto di una serie di criteri estremamente rigorosi, stabiliti dalla Commissione
Europea; forza dell’Ecolabel è proprio la sua dimensione europea; tali criteri fissano i requisiti ecologici che un prodotto deve rispettare, inclusi quelli riguardanti l’idoneità a soddisfare
le esigenze dei consumatori in termini di qualità del prodotto, mantenendo elevati standard
prestazionali; i prodotti a marchio Ecolabel devono avere infatti, come requisito fondamentale,
performance di qualità almeno equiparabili a quelli non ecologici.
Il marchio viene rilasciato dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit,
un organismo indipendente costituito
da 14 membri, alla cui nomina
intervengono il Ministero dell’Ambiente,
della Salute e dell’Industria.

L’obiettivo è quello di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale; è stato
effettuato uno studio approfondito sui componenti da utilizzare, adottando una tabella di
calcolo del Volume critico di diluizione tossicità (VCDTox), affinché i prodotti rientrassero
entro i rigidi parametri fissati per ridurre l’uso di sostanze dannose per l’ambiente, e di conseguenza i rischi per la salute dovuti all’uso di sostanze tossiche.
Ogni componente risponde a criteri ecologici, pena il divieto di utilizzo; gli stessi imballi
utilizzati sono soggetti a restrizioni; l’impiego dei profumi è particolarmente rigido e ridotto
al minimo, a causa dell’elevatissimo grado di tossicità acquatica che caratterizza la loro
classificazione.
Di tutte le sostanze utilizzate è stato necessario fornire al Comitato Ecolabel la documentazione
tecnica completa (dichiarazioni di conformità, specifiche tecniche, schede informative di sicurezza,
dichiarazioni IFRA - International Fragrance Association - rilasciate dai produttori di fragranze,
ecc.), dopodiché è stato realizzato l’apposito Manuale Tecnico per detergenti multiuso e per
servizi sanitari.
Per verificare l’efficacia dei tre prodotti sono stati effettuati test di prestazione presso 5 utilizzatori
professionali, condotti da un laboratorio accreditato e indipendente, a garanzia della totale trasparenza e credibilità del procedimento (Neotron - Divisione Sen&ca), allo scopo di stabilire il loro
livello di qualità (equivalente o superiore a prodotti di riferimento leader di mercato), valutandone
la capacità di rimozione dello sporco e la non aggressività sulle superfici di utilizzo.
I nostri prodotti hanno superato brillantemente tali test, dimostrando una elevata performance
di pulizia.

Per ottenere il marchio Ecolabel UE l’azienda è stata sottoposta a controlli amministrativi e tecnici
(istruttoria), al fine di verificare il rispetto dei criteri Ecolabel.
Durante la verifica documentale, oltre alla congruità delle sostanze utilizzate sono stati esaminati i
sistemi di gestione applicati al processo produttivo, la rintracciabilità dei lotti, il piano di controllo
sulla qualità delle materie prime, le modalità operative.
È stato accertato che SINTESI adotta un sistema di controllo atto a garantire la permanenza nel
tempo dei requisiti ecologici, nel rispetto dei criteri Ecolabel.
L’etichetta ecologica, con il caratteristico “fiore”, è un attestato di eccellenza, e identifica quei
prodotti aventi un ridotto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita sull’aria, acqua, il suolo
e la salute umana.
Il fiore rappresenta un chiaro valore aggiunto:
· grazie alla composizione concentrata, è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad
un normale prodotto diluito.
· le etichette delle confezioni contengono indicazioni chiare e precise, per un corretto impiego
e una conseguente riduzione dei costi e della produzione di rifiuti.
Soltanto le aziende che rispettano i criteri Ecolabel ottengono la “margherita”, la quale rappresenta una garanzia anche per il consumatore, che si dimostra sempre più sensibile alla salvaguardia
dell’ambiente, non rinunciando però alla qualità prestazionale del prodotto.
Ulteriore garanzia del prodotto è il costante monitoraggio: infatti i criteri ecologici vengono
riesaminati dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit a scadenze prestabilite, e resi più restrittivi, qualora
se ne verifichi la necessità, in modo da premiare sempre l’eccellenza e favorire il miglioramento
continuo della qualità ambientale.
Destinatari di sicuro interesse dei prodotti Ecolabel sono imprese di pulizia, scuole, ospedali,
strutture ricettive, industrie, attività per le quali si richiede maggiormente un ambiente
incontaminato, e si riscontra una sempre crescente partecipazione alla preservazione
dell’ambiente.

Linea Ecolabel
Affidatevi al fiore
per proteggere
l’Ambiente!
La società SINTESI s.r.l., specializzata da anni nella produzione
e commercializzazione di prodotti per la pulizia professionale,
ha ottenuto il rinnovo del Marchio comunitario di Qualità ecologica,
che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista
del rispetto dell’ambiente, per i prodotti:

ECO BAGNI - ECO PAVIMENTI - ECO SUPERFICI DURE

ECO Bagni
Detergente ecologico concentrato
per la pulizia e l’igiene dei sanitari

•
•
•
•
•

Pulizia e igiene dei sanitari
Rilascia nell’ambiente un gradevole profumo di frutti
Applicazione manuale o con apparecchiature di dosaggio
Non necessita di risciacquo
Soddisfa gli alti requisiti del Marchio Comunitario
di Qualità Ecologica (European Ecolabel)

ECO Bagni
Detergente ecologico concentrato per la pulizia e l’igiene dei sanitari,
delicatamente profumato all’essenza di frutti.
Certificato con il marchio di qualità ecologica Ecolabel.

IMPIEGO / DILUIZIONI:

Applicazioni manuali e con apparecchiature di dosaggio:
soluzione all’1% (50 gr. di prodotto in 5 lt. d’acqua – o 10 gr. di prodotto in 1 lt. d’acqua)
Applicare sulla superficie da trattare. In caso di sporco persistente lasciar agire più a lungo,
rimuovere lo sporco con panno o spugna e asciugare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto:
Odore:
pH:
Peso specifico:
Infiammabilità:
Solubilità in acqua:

liquido rosa
profumo frutti
3,2 sol.1% ± 0,5 a 20 °C
1020 gr/lt ± 5 a 20 °C
non infiammabile
completa

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE n.648/2004):

Inf.5% acidi vegetali. 5 ÷15% tensioattivi nonionici
Componenti minori: coloranti, profumo. Biodegradabilità 90%

STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO:

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

AVVERTENZE:

Il flacone dosatore presenta caratteristiche di praticità e resistenza tali per cui è previsto
un riutilizzo, per lo stesso fine, per più volte. Si raccomanda quindi all’utilizzatore di attenersi
a tale disposizione, in conformità al Criterio 7 - Requisiti per l’imballaggio - 2011/383/UE
(ECOLABEL).Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mescolare detergenti diversi.

CONFEZIONI:
cartone 4 taniche da kg.5 - cartone 6 pz. da ml.1000 flacone dosatore
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ECO Pavimenti
Detergente ecologico concentrato
per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili

•
•
•
•
•

Pulizia di pavimenti e superfici lavabili
Rilascia nell’ambiente un gradevole profumo di menta
Applicazione manuale o con apparecchiature di dosaggio
Non necessita di risciacquo
Soddisfa gli alti requisiti del Marchio Comunitario
di Qualità Ecologica (European Ecolabel)

ECO Pavimenti
Detergente ecologico concentrato per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili,
delicatamente profumato all’essenza di menta.
Certificato con il marchio di qualità ecologica Ecolabel.

IMPIEGO / DILUIZIONI:

Applicazioni manuali e con apparecchiature di dosaggio:
soluzione all’1% (50 gr. di prodotto in 5 lt. d’acqua – o 10 gr. di prodotto in 1 lt. d’acqua)
Applicare manualmente con straccio o mop strizzati o meccanicamente con lavasciuga.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto:
Odore:
pH:
Peso specifico:
Infiammabilità:
Solubilità in acqua:

liquido giallo
profumo menta
8,5 ± 0,5 a 20 °C
1025 gr/lt ± 5 a 20 °C
non infiammabile
completa

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE n.648/2004):

Inf.5% acidi vegetali, fosfati, citrati. 5 ÷15% tensioattivi nonionici
Componenti minori: coloranti, profumo, antischiuma. Biodegradabilità 90%

STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO:

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

AVVERTENZE:

Il flacone dosatore presenta caratteristiche di praticità e resistenza tali per cui è previsto
un riutilizzo, per lo stesso fine, per più volte. Si raccomanda quindi all’utilizzatore di attenersi
a tale disposizione, in conformità al Criterio 7 - Requisiti per l’imballaggio - 2011/383/UE
(ECOLABEL).Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mescolare detergenti diversi.

CONFEZIONI:
cartone 4 taniche da kg.5 - cartone 6 pz. da ml.1000 flacone dosatore
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ECO Superfici
dure

Detergente ecologico concentrato
per la pulizia di superfici lavabili,
vetri, specchi

•
•
•
•
•

Consigliato per la pulizia di vetri e superfici lavabili
Rilascia nell’ambiente un gradevole profumo di fiori
Applicazione manuale o con apparecchiature di dosaggio
Non necessita di risciacquo
Soddisfa gli alti requisiti del Marchio Comunitario
di Qualità Ecologica (European Ecolabel)

ECO Superfici
dure
Detergente ecologico concentrato per la pulizia di superfici lavabili, vetri, specchi,
delicatamente profumato all’essenza di fiori.
Certificato con il marchio di qualità ecologica Ecolabel.

IMPIEGO / DILUIZIONI:

Applicazioni manuali e con apparecchiature di dosaggio:
soluzione all’1% (50 gr. di prodotto in 5 lt. d’acqua – o 10 gr. in 1 lt. d’acqua)
Applicare sulla superficie e passare con panno o carta puliti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto:
Odore:
pH:
Peso specifico:
Infiammabilità:
Solubilità in acqua:

liquido celeste
profumo fiori
8,0 ± 0,5 a 20 °C
1007 gr/lt ± 5 a 20 °C
non infiammabile
completa

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE n.648/2004):

Inf.5% tensioattivi nonionici. 15 ÷30% glicoli eteri
Componenti minori: coloranti, profumo, antischiuma. Biodegradabilità 90%

STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO:

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

AVVERTENZE:

Il flacone dosatore presenta caratteristiche di praticità e resistenza tali per cui è previsto
un riutilizzo, per lo stesso fine, per più volte. Si raccomanda quindi all’utilizzatore di attenersi
a tale disposizione, in conformità al Criterio 7 - Requisiti per l’imballaggio - 2011/383/UE
(ECOLABEL).Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mescolare detergenti diversi.

CONFEZIONI:
cartone 4 taniche da kg.5 - cartone 6 pz. da ml.1000 flacone dosatore
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

La società SINTESI è una realtà produttiva operante nel settore della detergenza, finitura e
protezione delle superfici, ausiliari tecnici industriali.
Le principali tipologie professionali a cui si rivolge sono quelle della pulizia e dell’industria.
Nell’ambito della pulizia professionale, la gamma di specialità offerte è quella che soddisfa
le attuali necessità dei professionisti del settore: detergenti, cere, cristallizzanti, attivatori
biologici, trattamento del cotto, del legno e del parquet.
La gamma dei prodotti principali comprende i detergenti per la pulizia di ogni tipo di superficie e con indirizzo specifico: sgrassaggio, deodorazione, sanitizzazione, manutenzione ordinaria, deceratura, pulizia metalli, moquettes; inoltre dispersioni metallizzate, cristallizzanti,
manutentori, sigillanti per cemento, trattamento del cotto e del legno (linea oil e decking).

Visitate il ns. sito Internet: www.sintesige.it
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