INFORMAZIONE AZIENDALE

SCEGLIE
LA CURA CASA
SOSTENIBILE
È possibile acquistare
i prodotti Natura Amica
anche sul sito
www.naturaamica.care
che consente
di effettuare gli ordini,
restare sempre
aggiornati sulle
ultime novità e usufruire
di speciali ed esclusive
promozioni

Da più di 25 anni, Natura Amica ha a cuore la salute del pianeta, degli animali domestici e delle persone. Per questo motivo tutti i prodotti, dalla linea cura
casa a quella dedicata alla persona fino alla linea pet sono biodegradabili, formulati con sostanze naturali in polvere concentrata da diluire in acqua e totalmente privi di chimica nociva.
Dietro alle linee di Natura Amica ci sono una costante attenzione alla ricerca,
all’ambiente, alla sostenibilità e alle maniere tradizionali di creare prodotti per
la pulizia degli ambienti domestici e per l’igiene personale.
Prodotto innovativo è Puro Ecodetersivo concentrato in polvere per Capi Scuri e Jeans, una polvere che deterge, igienizza e smacchia i capi scuri e i jeans
senza scolorarli, nel pieno rispetto della pelle e dell’ambiente. La formula contiene una speciale miscela di enzimi attivi, gli inibitori del colore, di origine naturale, che agiscono bloccando il colore e impedendogli di passare da tessuto a tessuto.
Puro Ecodetersivo concentrato in polvere per Capi Colorati è invece una formulazione specifica
per capi colorati con un elevato quantitativo di enzimi naturali. Arricchito da allume di rocca, questo
detergente fissa i colori e li mantiene luminosi e brillanti, neutralizzando al contempo gli odori sgradevoli. È privo di sbiancanti ottici per evitare lo scoloramento dei capi e gli aloni sui tessuti. Entrambi i
prodotti possono essere utilizzati sia a mano che in
lavatrice e sono efficaci già a 40 gradi.
Tutti i prodotti sono certificati Bio Eco Detergenza
AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e
Qualità Vegana (ovvero totalmente privi di componenti di origine animale), e completamente realizzati
in Italia. Anche il packaging è sostenibile: le confezioni, certificate Aticelca, possono essere tranquillamente smaltite nella carta.
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