
RICARICAMI E RIUSAMI DI NUOVO
Detergenti alla spina concentrati per bucato, stoviglie e igiene della casa



NATURA DUCALE punta sui detergenti  professionali concentrati  con tensioatti  vi di origine 

vegetale e non contengono EDTA e PARABENI. Alta qualità per il bucato e la casa. 

La distribuzione alla spina è un’otti  ma alternati va per il risparmio. Il sistema di ricarica evi-

ta inuti le spreco di plasti ca  e meno rifi uti , in quanto si uti lizza il fl acone più volte. Lo sfuso 

incenti va anche il ritorno ad un rapporto umano tra il singolo e il rivenditore. I prodotti   

NATURA DUCALE hanno una forza lavante già a basse temperature nel rispe� o dei tessuti  

e dei colori.

La concentrazione dei prodotti   rispe� o ai normali detergenti :

-LIMITA IL CONSUMO DI PRODOTTO

-RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE SALVA SPAZIO

-CON 1 LITRO DI PRODOTTO NATURA DUCALE SI RIESCONO AD OTTENERE CIRCA 30 LAVAGGI. 

OBIETTIVO RISPARMIO



1
kg

15
kg

LE NOSTRE CONVINZIONI

RICARICHI
Grazie al sistema alla spina è 

possibile riuti lizzare il fl aco-

ne infi nite volte. Ricaricare è 

semplice e veloce.

RIUSI
Una volta terminato il deter-

sivo, non getti  amo il fl acone 

ma diamo nuova vita alla pla-

sti ca, riu� lizzando il conteni-

tore.

RISPARMI
I detersivi alla spina NATURA 

DUCALE sono concentra�  e 

perme� ono di risparmiare 

grandi quanti tà di prodo� o.



LINEE DI PRODOTTO
NATURA DUCALE offre 
una  linea completa di 
prodotti articolata in te-
matiche rivolte alla casa. 
Igienizzazione delle su-
perfici e degli ambienti, 
cura e igiene del bucato.

RISPETTIAMO L’AMBIENTE



CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Limonum · Citrus 
Reticulata · Litsea Cubeba 

CONTIENE:
Cymbopogum Nardus · 
Lavandula Augustifolia · 
Palagolium Graveolens 
· Eugenia Caryophilata ·  
Mentha Piperita

Il rilassamento ha una 
notevole importanza 
per i nostri animali, 
poiché ci aiuta a 
ritemprare mente e 
spirito trovando una 
sinergia completa tra 
padrone e  i nostri 
compagni di vita.

Spesso abbiamo 
bisogno di liberarci 
da fastidiosi insetti 
in casa. La natura ci 
offre gli oli essenzali 
per allontanarli. Ci 
permettono di dare 
una prevenzione  in 
tutta sicurezza per i 
nostri amici animali. 
Prevenzione con 
amore.

Codice:
PIE 0400
250 ml.

Codice:
PIE 0399
250 ml.

RELAX INSETTI

IGIENE
CUCINA

IGIENE 
TESSUTI

IGIENE
CASA



DETERGENTI E AMMORBIDENTI 

ECOCOMPATIBILI
DALL’ EFFICACE FORZA LAVANTE

I NOSTRI PRODOTTI



PULITO DUCALE è un detergente concentrato ad elevata 
azione pulente in quanto connene enzimi che lavorano sulla 
parte grassa depositata sui tessun lasciando un delicato 
profumo.

CAREZZA DUCALE è un detergente concentrato per capi 
delican lasciandoli pulin e profuman.

NOTTE DUCALE è un detergente concentrato per capi scuri 
al profumo di sapone di Marsiglia che lascia una piacevole 
sensazione di pulito. Risciacquo facile.

TAVOLOZZA DUCALE è un detergente concentrato per i capi 
coloran; a mano e in lavatrice rimuove completamente lo 
sporco anche a basse temperature.

Le booglie da 1lt sono fornite vuote con le rispeove encheee. 

CURA DEI TESSUTI



NUVOLA DUCALE è un ammorbidente con profumo 
persistente che dona alla biancheria una sensazione 
avvolgente.

OXI DUCALE è un igienizzante all’ossigeno aavo pretraaante 
per tessuu sia a mano che in lavatrice. Lascia un piacevole 
profumo di pulito. 

FACILE DUCALE è uno smacchiatore per sporchi pesanu, 
efficace su tua i tessuu.

PAVIMENTUM DUCALE è un detergente concentrato per la 
pulizia di pavimenu lucidi e parquet. Adaao per tuaa l’igiene 
della casa.

Le boaglie da 1lt sono fornite vuote con le rispeave eucheae. 

CURA DELLA CASA



BLU DUCALE è un detergente concentrato,  profumato alla 
lavanda, igienizzante per pavimenn resistenn e tuue le 
superfici lavabili.

LUCE DUCALE SPECIAL è un detergente universale che rende 
brillann le superfici, acciaio e tuu i  piani di lavoro.

LUCE DUCALE è un detergente concentrato per vetri e 
superfici lucide. Rende tuuo lucente.

TUTTO DUCALE è un detergente super concentrato, 
profumato che rimuove sporchi impossibili di natura 
organica su qualsiasi supporto.

Le bouglie da 1lt sono fornite vuote con le rispeuve encheue. 



ANTICAL DUCALE anncalcare giornaliero con una 
profumazione naturale data dagli oli essenziali.

OXI AGRUME DUCALE SPECIAL igienizzante all’ossigeno 
aavo per l’igiene generale della casa; lascia un gradevole 
profumo di pulito agli agrumi di Sicilia.

PIATTI DUCALE detergente a base naturale dermoproteavo, 
con tensioaavi sequestrann che dissolvono sporchi tenaci.

STOVIGLIE DUCALE elimina i residui di grasso e cibo dalle 
stoviglie. Il prodooo è composto con tensioaavi selezionan 
riducendone l’impaoo ambientale.

Le boaglie da 1lt sono fornite vuote con le rispeave encheoe. 

CURA DELLE STOVIGLIE



NOTE
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