


Il Corner  
Il mobile erogatore è costituito da un robusto 
scaffale in legno disponibile in diverse finiture 
(bianco laccato, faggio naturale, wengé). Il 
mobile completamente attrezzato può 
contenere 4, 6 o 8 Bag in Box da 25 kg cad. 
uno e un centinaio di bottiglie con 
eventualmente le vasche per le polveri (acido 
citrico, percarbonato, lavabucato e 
lavastoviglie). Può essere appoggiato alle 
pareti o fissato in coppia per creare un’isola 
dedicata ai detergenti Biotekno. I pannelli 
riportano le indicazioni sul tipo di detergente e 
la sua composizione, ed una tasca trasparente 
contiene le etichette adesive di ogni prodotto. 

Per evitare spandimenti i pannelli sono dotati di 
bicchierini raccogli-gocce. L’erogazione si 
effettua ponendo il contenitore sotto il rubinetto e 
aprendo lo stesso sino al riempimento 
desiderato.

MOBILE 4-6 erogatori
misure: L79 x H149 x P39 cm 

MOBILE 8 erogatori
misure: L149 x H149 x P39 cm

I mobili erogatori possono essere concessi in 
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lavabucato      eco-bio

A MANO E IN LAVATRICE

ARANCIA 

REUSE
REDUCE
RECYCLE
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KEM INDUSTRIES srl unip  

Via delle Industrie, 15 - Camalò di Povegliano (TV) 

Questo detersivo, ideale per tutti i tipi di 

tessuto, è efficace anche alle basse 

temperature. Grazie ai suoi derivati di 

origine vegetale questo lavabucato 

protegge sia i capi che le mani. È 

profumato con soli olii essenziali, 

non contiene sbiancanti ottici, 

fosfati, coloranti, profumi di sintesi o 

materie prime di origine animale.

BIODEGRADABILITA' OLTRE IL 90%

(Reg. DET. CEE 648/2004)

L’origine vegetale degli ingredienti 

può creare una sedimentazione.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

ATTENZIONE

INDICAZIONI 
DI 

PERICOLO: provoca 

irritazione cutanea. Provoca 

grave irritazione oculare.

CONSIGLI DI PRUDENZA: 

tenere fuori dalla portata dei 

bambini. Utilizzare guanti 

protettivi. Non ingerire.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 

a contatto se è agevole farlo. Continuare 

a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 

persiste, consultare un medico, tenere a 

disposizione il contenitore o l’etichetta 

del prodotto. Non ingerire.

Composizione:

Inf. 5% tensioattivi anfoteri: 

Babassuamidopropyl beatine

Tensioattivi anionici: Potassium cocoate

Tensioattivi non ionici: alkylpolyglycosidi

Tra 15% e 30% tensioattivi anionici: sodium 

coceth sulfate

Altri componenti: sodium chloride, *citrus 

aurantium dulcis oil, *cananga odorata oil, 

citral, limonene linalool, coumarin, geraniol, 

eugenol, farnesol, isoeugenol

Conservanti: benzyl alchol, phenoxyethano

Dermatologicamente testato.

*da agricoltura biologica

Bag in Box  

Accessori  

Questo contenitore viene normalmente 
utilizzato in campo farmaceutico e 
alimentare perchè offre la miglior 
protezione all’azione ossidante dell’aria 
e conseguentemente un’alta garanzia di 
integrità del prodotto contenuto. 

Il Bag in Box è costituito da due parti: 
- l’involucro interno è un sacco morbido  
in polietilene di alta qualità riempito in 
assenza di aria e che, man mano che si 
svuota, si restringe su se stesso.
- l’imballo esterno in cartone rigido che permette di 
movimentare e stoccare con grande sicurezza e minimo ingombro.

È l’imballo con il minor impatto ambientale:
- quasi il 70% in meno di ingombro rispetto alle taniche si traduce in 
minori emissioni di CO² emesse per il loro trasporto;
- l’80% in meno di peso rispetto ad una tanica tradizionale; significa 
minore quantità di materiale utilizzato, minore consumo di energia, 
minori emissioni di CO²;
- la massa rifiuto minima nella normale raccolta differenziata.

L’utilizzo del Bag in Box porta ad un notevole risparmio energetico e 
grazie alla sua forma e dimensione, lo spostamento e lo stoccaggio nei 
negozi diventa più pratico ed agevole. 

Bottiglia PE-PETBilancia

Etichette

Trigger Misurini

Flaconcini per 
campioni

1 lt      1 lt      60ml      

80ml      

KEM INDUSTRIES srl unip  
Via delle Industrie, 15 - Camalò di Povegliano (TV) 

lavabucato capi delicati      eco-bio
A MANO E IN LAVATRICE

MENTA

REUSE
REDUCE
RECYCLE
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Questo detersivo, ideale per tutti i tipi di 
tessuto, è efficace anche alle basse 
temperature. Grazie ai suoi derivati di 
origine vegetale questo lavabucato 
protegge sia i capi che le mani. È 
profumato con soli olii essenziali, 
non contiene sbiancanti ottici, 
fosfati, coloranti, profumi di sintesi o 
materie prime di origine animale.

BIODEGRADABILITA' OLTRE IL 90%
(Reg. DET. CEE 648/2004)

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO: provoca 
irritazione cutanea. Provoca 
grave irritazione oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Utilizzare guanti 

protettivi. Non ingerire.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta 
del prodotto. Non ingerire.

Composizione:
Inf. 5% tensioattivi anfoteri: 
Babassuamidopropyl beatine
Tensioattivi anionici: Potassium cocoate
Tensioattivi non ionici: alkylpolyglycosidi
Tra 15% e 30% tensioattivi anionici: sodium 
coceth sulfate
Altri componenti: sodium chloride, *citrus 
aurantium dulcis oil, *cananga odorata oil, 
citral, limonene linalool, coumarin, geraniol, 
eugenol, farnesol, isoeugenol
Conservanti: benzyl alchol, phenoxyethano
Dermatologicamente testato.
*da agricoltura biologica



Lavabucato eco-bio
Lavabucato liquido a mano e lavatrice all’arancio  

Detersivo ideale per tutti i tipi di tessuto, efficace 
anche alle basse temperature e permette un lavaggio 
profondo ma delicato sia sui capi che sull’epidermide. 
Grazie ai suoi derivati di origine vegetale offre una 
straordinaria resa e un risciacquo completo e veloce. 
E' profumato con soli olii essenziali, non contiene 
sbiancanti ottici, fosfati, coloranti, profumi di 
sintesi o materie prime di origine animale.

Lavabucato capi delicati eco-bio 
Lavabucato liquido specifico capi delicati alla menta 

Ammorbidente eco-bio
Ammorbidente per bucato liquido alla lavanda 
Concepito per donare morbidezza e stirabilità ai capi 
pur senza appesantirli di residui che potrebbero 
creare rischi di allergie cutanee. E' profumato con 
soli olii essenziali, non contiene sbiancanti ottici, 
fosfati, coloranti, profumi di sintesi o materie prime 
di origine animale.

Multiuso eco-bio
Detergente per ogni superficie dura lavabile 
Detergente pronto all’uso, utilizzabile su ogni genere 
di superficie lavabile. La forte azione pulente unita 
alla veloce asciugatura lo rendono perfetto per i vetri, 
le piastrelle, ceramica di sanitari ma anche inox, 
laminati etc.
Gli olii essenziali di arancia e limone provenienti da 
agricoltura biologica, rilasciano un gradevole 
profumo agrumato. Non occorre risciacquare. 

Ideale per tutti i tipi di tessuto, è efficace anche alle 
basse temperature. Grazie ai suoi derivati di origine 
vegetale questo lavabucato protegge sia i capi che le 
mani. E’ profumato solo con olio essenziale di menta 
arvensis, non contiene sbiancanti ottici, fosfati, 
coloranti, profumi di sintesi o materie prime di origine 
animale.
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Lavapiatti eco-bio

Ideale per il lavaggio di piatti, bicchieri e stoviglie in 
genere. La bassa sostantività permette un 
risciacquo veloce e completo mentre i pregiati 
tensioattivi di origine vegetale garantiscono 
un’efficace lavaggio e sgrassaggio da ogni genere di 
sporco anche incrostato. Gli olii essenziali eliminano 
completamente i residui odorosi anche persistenti.
Il risultato è una stoviglia perfettamente pulita e 
senza aloni.

Detersivo liquido all’arancia e al limone

Lavastoviglie eco-bio

Adatto per il lavaggio con macchine lavastoviglie, 
questa formula particolarmente arricchita, 
garantisce un lavaggio completo con dosaggi molto 
bassi e, grazie all’origine vegetale delle sostanze 
lavanti, le stoviglie risultano perfettamente pulite 
anche con cicli a bassa temperatura. La presenza di 
olio essenziale di limone da agricoltura biologica 
contribuisce ad eliminare dalle stoviglie gli odori più 
persistenti.

Detersivo per macchine lavastoviglie liquido al limone

Brillantante eco-bio

L’equilibrio della formulazione e la presenza di 
alcohol e acido citrico garantiscono un’efficace 
rimozione dei residui di calcare dalle stoviglie 
rendendole brillanti senza rischio di rovinarle. 
Profumato con olio essenziale al limone proveniente 
da agricoltura biologica.

Liquido al limone per macchine lavastoviglie

Lavapavimenti eco-bio 
Detergente pavimenti liquido igienizzante alla menta 
Detergente per il lavaggio e l’igienizzazione dei 
pavimenti e ogni genere di superficie lavabile. Gli 
ingredienti di origine vegetale conferiscono una forte 
efficacia pulente anche su superfici difficili e l’alta 
concentrazione di sostanze lavanti garantisce una 
completa azione lavante/igienizzante. La 
profumazione di menta deriva da olio essenziale da 
agricoltura biologica.
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Lavastoviglie in polvere

Detersivo in polvere al limone per macchine lavastoviglie. 
Grazie alla concentrazione di sostanze lavanti di origine 
vegetale, il prodotto risulta molto efficace anche a basse 
temperature. La presenza di olio essenziale di limone da 
agricoltura biologica contribuisce ad eliminare dalle 
stoviglie tutti gli odori.

Al limone

Lavabucato in polvere

Questo detersivo, ideale per tutti i tipi di tessuto, è efficace 
anche alle basse temperature. Grazie ai suoi derivati di 
origine vegetale risulta delicato sia sui capi che sulle mani. 
E’ profumato con solo olio essenziale di arancio, non 
contiene sbiancanti ottici, fosfati, coloranti, profumi di 
sintesi o materie prime di origine animale. 

All’arancio 

Acido Citrico purissimo 
Monoidrato in polvere 

Percarbonato purissimo 
Additivo per bucato smacchiante igienizzante in polvere 

Bio Tabs lavastoviglie 
Al limone 20 gr
Sette funzioni in uno: pre-trattante, detergente, brillantante, 
funzione del sale, funzione splendi-acciaio, funzione 
salva-vetro, azione pulente già a 40°.   Non lascia residui in 
lavastoviglie. 

Additivi e detersivi in polvere

Acido citrico monoidrato puro. È efficace nella pulizia e 
disincrostazione di lavatrici e lavastoviglie eliminando 
residui di calcare e detersivo. Scioglie calcare e, come 
agente sequestrante del calcio può essere utilizzato come 
ammorbidente e brillantante. 

Percarbonato di sodio (Sodium Percarbonate Peroxide). 
Utilizzabile su tessuti anche colorati sia per ammollo che in 
lavatrice. Senza enzimi, sbiancanti ottici e profumi, produce 
un’azione igienizzante/sbiancante grazie all’ossigeno attivo 
che si forma a contatto con l’acqua. Evita il rischio di allergie 
perchè non lascia residui. Biodegradabile. 
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Sapone in scaglie
Petali di fiore

Scaglie di purissimo sapone dal profumo fiorito 
adatte per il bucato di bianchi e colorati. Delicato 
sulle fibre ma efficace contro lo sporco. La sua 
purezza lo rende ideale per il lavaggio di tessuti che 
possono andare a contatto con le pelli più sensibili.      

Sapone in scaglie
Marsiglia classico 
Scaglie di purissimo sapone Marsiglia adatte per il 
bucato di bianchi e colorati. Delicato sulle fibre ma 
efficace contro lo sporco. La sua purezza lo rende 
ideale per il lavaggio di tessuti che possono andare a 
contatto con le pelli più sensibili.      

Accessori  

sessole secchielli

vasche 

2 kg    

0,5 kg      

22 lt      

11 lt      

10 kg   

10 kg   



KEM INDUSTRIES S.R.L. UNIP.
Via delle Industrie, 15 - 31050 Camalò di Povegliano (TV)
0422 872218 - info@kemindustries.it


