
fornelli e porte. Tensioattivi derivati da 
materie prime di origine vegetale.
Grazie alla presenza di alcool e 
acqua ossigenata igienizza e sgrassa 
perfettamente. Profumato con soli oli 
essenziali. Il prodotto è facilmente, 
rapidamente e completamente 
biodegradabile.

UNIVERSAL ACTIVE 
OXYGEN DETERGENT 
FOR ALL THE ASHABLE 
URFACES
It is suitable for all the washable surfaces 
such as tiles, bathroom suits, painted 
parquet floors, kitchen tops, cookers 
and doors. It contains surfactants derived 
from raw materials of vegetable origin. 
For containing alcohol and hydrogen 
peroxide it cleans and degreases 
perfectly. It is perfurmed only with 
essential oils. The product is easily, 
quickly and completely biodegradable.

AMMORBIDENTE - 
NEUTRALIZZANTE 
A base di materie prime di origine 
vegetale. Coadiuvante nel ridurre il rischio 
di allergie. Delicato e rivitalizzante.
Fragranza di oli essenziali e profumi.
Officina Naturae ha scelto di inserire 
tra i componenti l’acido citrico, per 
potenziare l’effetto ammorbidente del 
prodotto, in quanto elimina i residui di 
calcare dai tessuti e neutralizza la carica 
elettrica normalmente presente sui 
tessuti dopo il lavaggio. Non contiene 
addensanti, perlanti, coloranti, materie 

prime di origine animale. 
Il prodotto è facilmente, rapidamente e 
completamente biodegradabile.

SOFTENER-NEUTRALIZER
It is based on raw materials of vegetable 
origin. It is an adjuvant in reducing 
allergy-risk. It is delicate and revitalizing.
It has a fragrance of essential oils and 
perfumes. Officina Naturae decided 
to add citric acid to the ingredients to 
strengthen the softening power of the 
product, because it removes limestone 
rests from textiles and it neutralizes the 
electric charge that textiles have after 
being washed.
It does not contain thickeners, pearlants, 
colouring agents, raw materials of animal 
origin. The product is easily, quickly and 
completely biodegradable.

SAPONE SOLIDO BUCATO 
MARSIGLIA
Il nostro sapone è lavorato a freddo con 
un processo di saponificazione degli acidi 
grassi contenuti naturalmente nell’olio di 
cocco biologico ed extra vergine di oliva. 
La stagionatura è fatta in contenitori di 
legno, al termine del ciclo di maturazione 
il taglio è eseguito a mano. Indicato per 
lavaggio a mano, anche capi delicati e 
consigliato per pre-trattare le macchie. 
Protegge le mani grazie alle proprietà 
emollienti della glicerina e dell’olio 
extra vergine d’oliva. Non contiene 
conservanti, EDTA, profumi, fosfati, 
coloranti o materie prime d’origine 
animale. Il prodotto è facilmente, 
rapidamente e completamente 
biodegradabile.

SOLID WASHING 
MARSEILLES SOAP
The soap is made through a cold process 
of saponification of the fatty acids 
naturally contained in organic cocoa oil 
and extra virgin olive oil. The maturing 
phase takes place in wooden cases, at 
the end of the ripening the soap is hand 
cut. It is suitable for hand washing, also 
for delicate clothes and it is ideal for 
stain pre-treatment. It protects the 
hands thanks to emollient properties 
of glycerine and olive oil. It does not 
contain preservatives, EDTA, perfumes, 
phosphates, colouring agents or raw 
materials of animal origin. 

PERCARBONATO 
SBIANCANTE PURO
Sbiancante in polvere a base di 
Percarbonato di Sodio. Prodotto da 
aggiungere alla polvere lavatrice e 
al liquido bucato a mano e lavatrice 
per eliminare le macchie persistenti 
e colorate, igienizzare i capi, anche in 
ammollo. Migliora il lavaggio in presenza 
di acque dure grazie alla presenza di 
Silice Lamellare. Azione igienizzante 
per bucato, stoviglie e accessori di uso 
comune. Igienizza, sbianca e smacchia 
già a 40° gradi. Non contiene enzimi, 
tensioattivi o sbiancanti ottici.

PURE BLEACHING 
PERCARBONATE
Sodium Percarbonate bleaching powder.
We advise to use Pure Bleaching 

Percarbonate in addition to soap powder 
and liquid hand washing and washing 
machine detergent to remove stubborn 
stains and clean clothes, also soaking. 
It improves washing in hard water thanks 
to Lamellar Silica. 
It has a cleaning action for laundry, 
kitchenware and common accessories.
It cleans and bleaches at 104F°/40° C.
It does not contain enzymes, surfactants 
and optical bleaches.

ACIDO CITRICO 
ANIDRO PURO
Polvere che permette la facile 
preparazione di una soluzione 
utilizzabile come: anticalcare per il 
bagno, ammorbidente, brillantante e 
disincrostante.
La soluzione può essere utilizzata anche 
per rimuovere incrostazioni di calcare da 
macchine da caffè, ferro da stiro, ecc.

CITRIC ACID
Dust that allows the easy preparation of 
a solution used as: anti for the bathroom, 
fabric softener, rinse and disincrostante. 
The solution can also be used to remove 
lime scale from coffee machines, iron, 
etc.

officina naturae
Il rispetto dell’uomo e della natura
Respect for man and nature

tel 0541.790715
fax 0541.901063
www.officinanaturae.com
info@ officinanaturae.com pr
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INGREDIENTI NATURALI: Officina Naturae utilizza 
tensioattivi derivati da materie prime di origine vegetale 
e conservanti di grado alimentare. Officina Naturae non 
utilizza SLES, Siliconi, derivati petrolchimici, formaldeide 
e parabeni. I prodotti sono facilmente, rapidamente e 
completamente biodegradabili e fotodegradabili.
RISPETTO PER L’AMBIENTE: Officina Naturae si 
impegna a realizzare prodotti a basso impatto ambientale, 
utilizzando ingredienti naturali, materiali ecocompatibili e 
imballaggi facilmente destinabili alla raccolta differenziata.
EFFICACIA E SICUREZZA: le formulazioni sono studiate 
per limitare i fenomeni di allergia e sensibilità chimica.
RISPETTO PER GLI ANIMALI: Officina Naturae non ha 
utilizzato o commissionato test su animali per sperimentare 
o sviluppare i suoi prodotti e relativi ingredienti. Officina 
Naturae aderisce allo standard “Non testato su animali”

NATURAL INGREDIENTS: Officina Naturae uses 
surfactants derivate from raw materials of vegetable 
origin. Officina Naturae does not use SLES, Silicones, 
petrochemical derivatives, formaldehydes and parabens. 
The products are easily, quickly and completely 
biodegradable and photodegradable.
RESPECT FOR THE ENVIRONMENT: Officina Naturae is 
deeply committed to develop low-environmental- impact 
products by using natural ingredients, environmentally-
sound materials and packaging, which are suitable for 
differentiated waste disposal.
EFFECTIVENESS AND SECURITY: Our formulations are 
designed to limit allergies and chemical sensitivity.
RESPECT FOR ANIMALS: Officina Naturae did not 
perform or commission tests on animals in order to 
experiment or develop its products or its ingredients.

DETERSIVO POLVERE 
LAVATRICE 
CONCENTRATO
Tensioattivi ricavati da materie prime 
di origine vegetale. Particolarmente 
concentrato, efficace a basso dosaggio. 
La polvere lavatrice è consigliata per 
lavaggi a temperature superiori o 
uguali ai 40°C, temperatura alla quale il 
Percarbonato inizia a liberare ossigeno 
attivo e svolge la sua azione sbiancante. 
Profumato con soli oli essenziali. Grazie 
all’amido di riso ed alla glicerina vegetale 
conferisce morbidezza ai tessuti. Non 
contiene zeoliti e sbiancanti ottici.

CONCENTRATED SOAP 
POWDER FOR WASHING 
MACHINES
It contains surfactants derivate from 
raw materials of vegetable origin. It 
is extremely concentrated, effective 
at low measuring. The soap powder 
is ideal for washings at temperatures 
higher than or equal to 104F° / 40C°. 
At this temperature Percarbonate 
starts releasing oxygen and performing 
its cleaning and bleaching action. It is 
perfumed only with essential oils. 
Rice starch and vegetable glycerine give 
fabrics softness. It does not contain 
optical bleachers and zeolites.

DETERSIVO POLVERE 
LAVASTOVIGLIE 
CONCENTRATO
Detersivo formulato in polvere per 
un corretto dosaggio. Particolarmente 
concentrato, efficace a basso dosaggio.
Tensioattivi ricavati da materie prime 

di origine vegetale. Profumato con soli 
oli essenziali. Non necessita dell’uso del 
brillantante Libera ossigeno attivo.
Non contiene brillantante. 
Il prodotto è facilmente, rapidamente e 
completamente biodegradabile.

CONCENTRATED 
SOAP POWDER FOR 
DISHWASHERS
Detergent powder formulated 
for proper dosage. It is extremely 
concentrated, effective at low measuring. 
It contains surfactants derivate from 
raw materials of vegetable origin. It is 
perfumed only with essential oils. There 
is no need to use polishing products.
The product is easily, quickly and 
completely biodegradable.

DETERSIVO LIQUIDO 
PIATTI CONCENTRATO
Tensioattivi ricavati da materie prime 
di origine vegetale. Ricco di derivati 
dell’ olio di oliva e di cocco ad azione 
emolliente. Azione igienizzante grazie alla 
presenza di alcool etilico. Efficace e facile 
da risciacquare, poco schiumogeno.
Profumato con soli oli essenziali. 
La particolare composizione e il pH 
neutro rendono il prodotto indicato per 
pelli sensibili e delicate. 
Il prodotto è facilmente, rapidamente e 
completamente biodegradabile.

CONCENTRATED 
WASHING UP LIQUID
It contains surfactants derived from raw 
materials of vegetable origin. It is rich in 
olive oil and cocoa derivatives with an 

emollient action. It has a cleaning action 
thanks to ethyl alcohol. It is effective and 
easy to rinse, scarcely foaming. 
It is perfurmed with essential oils. The 
particular composition and the neutral 
pH make the product ideal for delicate 
and sensitive skin. The product is easily, 
quickly and completely biodegradable.

DETERSIVO LIQUIDO 
BUCATO A MANO 
E LAVATRICE 
CONCENTRATO 
Indicato anche per lana e capi delicati alle 
basse temperature.
A base di sapone di Marsiglia vegetale 
Con tensioattivi ricavati da materie 
prime di origine vegetale.
Lava delicatamente grazie ai derivati 
vegetali che proteggono le mani e 
i tessuti. Azione igienizzante per la 
presenza di alcool. Profumato con soli 
oli essenziali. Non contiene sbiancanti 
ottici, coloranti, materie prime di origine 
animale. Il prodotto, particolarmente 
concentrato e ricco di materie prime di 
origine vegetale, se conservato a basse 
temperature, tende ad addensarsi e 
diventare lattiginoso. 
Il fenomeno è perfettamente reversibile 
e non pregiudica l’efficacia del lavaggio 
e la sua conservazione, si consiglia 
di  tenere il prodotto in un ambiente 
temperato prima dell’utilizzo e di 
AGITARE PRIMA DELL’USO. 

Il prodotto è facilmente, rapidamente e 
completamente biodegradabile.

CONCENTRATED LIQUID 
HAND WASHING AND 
WASHING MACHINE 
DETERGENT
It is suitable also for woolen and delicate 
clothes at low temperatures.
It is based on vegetable Marseilles soap.
It contains surfactants extracted from 
raw materials of vegetable origin.
It washes delicately thanks to vegetable 
derivatives that protect hands and 
fabrics. It has a cleaning action for the 
presence of alcohol. It is perfumed only 
with essential oils. It does not contain 
optical bleaches, colouring agents or raw 
materials of animals origin. The product, 
extremely concentrated and rich in raw 
materials, tends to thicken and become 
lacteous, if kept at low temperatures. 
This is a perfectly reversible 
phenomenon and it does not jeopardize 
the effectiveness of the washing and its 
conservation. We advise to keep the 
products at room temperature before 
use and AGITATE BEFORE USE. The 
product is easily, quickly and completely 
biodegradable.

DETERSIVO UNIVERSALE 
PER TUTTE LE SUPERFICI 
LAVABILI CONCENTRATO 
ALL’OSSIGENO ATTIVO
Indicato per tutte le superfici lavabili 
come piastrelle, sanitari, pavimenti in 
cotto, parquet verniciato, piani cucina, 


