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KEM INDUSTRIES è lieta di presentare la nuova linea detergenza 
Eco-bio Kegea Detergents. La nuova gamma è composta da soli 
prodotti eco-bio certificati con ingredienti di origine vegetale e 

provenienti da agricoltura biologica. I prodotti che possono venire a 
contatto con le mani sono stati sottoposti a test dermatologici per 

garantirne la delicatezza sulla pelle. 
Tutti i prodotti sono profumati  con soli olii essenziali, non contengono 
sbiancanti ottici, fosfati, coloranti, profumi di sintesi o materie prime 

di origine animale.
L’alta qualità e concentrazione degli ingredienti attivi permette un 

utilizzo di metà quantità rispetto ai prodotti convenzionali.

LAVABUCATO
Arancia e 

Ylang ylang

AMMORBIDENTE
Lavanda

OXIGEN
Percarbonato 

di sodio

Lavabucato liquido a mano 
e lavatrice, ottimo per capi 
bianchi e colorati.
Detersivo ideale per tutti i 
tipi di tessuto, efficace 
anche alle basse 
temperature. Pulito 
profondo ma delicato su 
capi ed epidermide.

Ammorbidente per bucato 
liquido concepito per 
donare morbidezza e 
stirabilità ai capi pur senza 
appesantirli di residui che 
potrebbero creare rischi di 
allergie cutanee.

Additivo smacchiante 
igienizzante in polvere a 
base di ossigeno attivo. 
Utilizzabile su tessuti anche 
colorati sia per ammollo che 
in lavatrice. Sbianca e 
igienizza senza 
danneggiare
i tessuti.



ACIDO
CITRICO

MULTIUSO
Agrumi

Liquido brillantante al 
limone per macchine 
lavastoviglie. La 
formulazione con alcool 
vegetale ed acido citrico 
garantisce la mancanza di 
deposito di residui calcarei 
sulle stoviglie rendendole 
brillanti senza rischio di 
rovinarle.

Detergente alla menta per 
il lavaggio e l’igienizzazione 
dei pavimenti e ogni 
genere di superficie 
lavabile. 
L’alta concentrazione delle 
sostanze lavanti garantisce 
una forte efficacia anche 
su superfici difficili. Non 
necessita di risciacquo.

Detergente pronto all’uso 
per ogni superficie dura 
lavabile. La forte azione 
pulente unita alla veloce 
asciugatura lo rendono 
perfetto per vetri, piastrelle, 
ceramica, wc ma anche 
inox, laminati, etc. La 
presenza di alcool vegetale 
garantisce una profonda 
igienizzazione. Gli olii 
essenziali di arancia e 
limone rilasciano un 
gradevole profumo 
agrumato. 

Acido citrico puro 100%. 
Efficace nella pulizia e 
disincrostazione di lavatrici e 
lavastoviglie. Elimina residui di 
calcare, sporco e detersivo 
depositati. Utilizzabile in 
soluzione anche come: 
- brillantante per lavastoviglie
- ammorbidente per bucato
- detergente anti-calcare

Detersivo ideale per il 
lavaggio di piatti, bicchieri 
e stoviglie in genere. Gli olii 
essenziali eliminano 
completamente i residui 
odorosi anche persistenti. Il 
risultato è una stoviglia 
perfettamente pulita e 
senza aloni. 
Attivo anche a basse 
temperature.

BIO TABS
LimoneLAVAPIATTI

Arancia e
Limone

LAVASTOVIGLIE
Limone

Detersivo lavastoviglie 
in tabs.
Elimina completamente i 
residui odorosi persistenti 
grazie all’olio essenziale al 
limone.
Forte azione pulente già a 40°.
Non lascia residui.

BRILLANTANTE
Limone

PAVIMENTI
Menta

Detersivo ideale per il 
lavaggio di piatti, bicchieri 
e stoviglie in genere. Gli olii 
essenziali eliminano 
completamente i residui 
odorosi anche i più 
persistenti. Il risultato è una 
stoviglia perfettamente 
pulita e senza aloni. 
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Misure scaffale 
184 x 46 x 34 cm

- BIO LAVABUCATO ARANCIO YLANG YLANG
- BIO AMMORBIDENTE LAVANDA
- BIO LAVAPIATTI A MANO AGRUMI
- BIO LAVASTOVIGLIE LIMONE
- BIO TABS LAVASTOVIGLIE LIMONE
- BIO BRILLANTANTE LIMONE
- BIO LAVAPAVIMENTI MENTA
- BIO MULTIUSO AGRUMI
- ACIDO CITRICO PURO 
- OXIGEN PERCARBONATO DI SODIO PURO
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