
la tua casa ha voglia di natura

BIO MORBIDO
Ammorbidente per bucato alla lavanda
A base di materie prime di origine vegetale 
questo efficace ammorbidente profumato alla 
lavanda dona morbidezza ai capi senza appe-
santirli e senza creare il rischio di allergie. È 
profumato con soli olii essenziali, non contiene 
sbiancanti ottici, fosfati, coloranti, profumi di 
sintesi o materie prime di origine animale. 

formati 
1 lt - 5 lt

BIO LINDOX
Lavabucato marsiglia 
a mano/lavatrice liquido
Questo detersivo, ideale per tutti i tipi di tessuto, è 
efficace anche alle basse temperature. Grazie ai suoi 
derivati di origine vegetale Bio Lindox protegge sia i 
capi che le mani. È profumato con soli olii essenziali, 
non contiene sbiancanti ottici, fosfati, coloranti, pro-
fumi di sintesi o materie prime di origine animale. 

formati 
1 lt - 5 lt

BIO CANDOR
Lavabucato a mano/lavatrice 
in polvere profumato all’arancia e ylang ylang
Questo detersivo, ideale per tutti i tipi di tessuto, è 
efficace anche alle basse temperature. Grazie ai suoi 
derivati di origine vegetale Bio Candor protegge sia i 
capi che le mani. È profumato con soli olii essenziali, 
non contiene sbiancanti ottici, fosfati, coloranti, pro-
fumi di sintesi o materie prime di origine animale. 

formati 
3 kg

BIO MANI PUR
Lavamani, viso, corpo, alla lavanda pH 5 – 5,5
È un efficace detergente formulato con tensioat-
tivi di origine naturale che lo rendono adatto alla 
pulizia delle mani ma anche del viso e del corpo. È 
profumato con olio essenziale di lavanda ottenuto 
da agricoltura biologica.

formato 
1000 ml

BIO KEMINA GEL
Igienizzante biologico 
in gel per mani al timo, salvia e limone
Ottimo in ogni situazione in cui si desidera pulire 
ed igienizzare le mani.
La sua formulazione lo rende efficace anche per 
eliminare gli odori. Il prodotto non si risciacqua e 
lascia un gradevole profumo.
La sua formulazione è composta da ingredienti 
biologici da agricoltura biologica certificata.

formato 
125 ml

Prodotti biologici 
Per la tua detergenza 
domestica e Professionale
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I prodotti che vi offriamo sono: 
- offerti con dei confezionamenti totalmente riciclabili (PE) 
  nella comune raccolta differenziata;
- prodotti con materie prime di origine vegatale o minerale facilmente 
  e completamente biodegradabili;
- prodotti dermatologicamente testati (quelli per contatto);
- prodotti con soli oli essenziali biologici;
- prodotti senza, enzimi, sbiancanti ottici, fosfati, profumi di sintesi, 
  coloranti artificiali, materie prime di origine animali, parabeni, isotiazolinoni. G
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STAMPATO SU CARTA RICICLATA kem industries  srl soc. unip.    
Via delle industrie, 15 
31050 Camalò di Povegliano (TV)
www.kemindustries.it
info@kemindustries.it
tel./fax 0422 872218
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Finalmente la soluzione efficace ed ecologica per la pulizia della 
casa, l’ufficio, bar, ristorante e comunità in generale. 
Di solito non si pensa ai residui dei detergenti che rimangono 
sulle stoviglie in cui mangiamo o i tessuti che indossiamo 
accumulandosi nelle nostre case o negli ambienti dove 
lavoriamo o viviamo. 
Sono proprio questi residui inquinanti che ci circondano ad 
essere potenzialmente pericolosi per cui è meglio utilizzare 
prodotti che siano il più possibile rispettosi dell’ambiente e 
di noi stessi. 
L’efficacia certificata da enti accreditati, la produzione con 
materie prime naturali da agricoltura biologica e la certifica-
zione ICEA dei prodotti vi da la maggiore garanzia possibile 
di qualità e sicurezza.

BIO KRISTALL
Detergente spray al limone per superfici dure, 
vetri e specchi
Detergente pronto all’uso adatto a tutte le super-
fici lavabili. Ottimo su vetri e specchi, non lascia 
aloni ma un piacevole profumo agrumato. Non oc-
corre risciacquare. La presenza di olio essenziale 
di arancia da agricoltura biologica negli ingredienti 
lascia un gradevole profumo. Non occorre risciacquare.

formati 
500 ml

BIO CLEAN UP
Detersivo in polvere per macchine lavastoviglie 
al limone
Detersivo per il lavaggio efficace anche a basse 
temperature di tutte le stoviglie. Grazie alla con-
centrazione delle sostanze lavanti di origine ve-
getale il prodotto può essere utilizzato anche a 
basse temperature pur lavando con efficacia. La 
presenza di olio essenziale di limone da agricoltu-
ra biologica contribuisce a togliere anche gli odori 
più persistenti dalle stoviglie.

formati 
1 kg - 3 kg - 5 kg

BIO BRILLOX
Brillantante per macchine lavastoviglie al limone
Anti calcare liquido da utilizzare nelle macchine lavasto-
viglie. Rende tutte le stoviglie splendenti senza rovinar-
le. Gli ingredienti di origine vegetale aiutano a rendere le 
superficie delle stoviglie brillante rimuovendo il calcare. 
La presenza di olio essenziale di limone da agricoltura 
biologica negli ingredienti permette la rimozione degli 
odori.

formati 
1 lt - 5 lt

BIO ABRAX
Sgrassante abrasivo per detergere e 
rinnovare le superfici
Pulitore con ingredienti di origine naturale 
ottimo per la detersione di sporchi incrostati. 
Sicuro sulle superfici non graffia e brillanta.

formato 
500 ml

BIO LAVANDA
Deodorante spray per ambienti alla lavanda
Deodorante ad alta concentrazione di essen-
za alla lavanda proveniente da agricoltura 
biologica.

formato 
100 ml

BIO SUPER L
Detersivo lavapiatti a mano con aceto di mele
Detersivo per il lavaggio a mano di piatti, bic-
chieri e stoviglie, sgrassa a fondo senza lascia-
re odori ed aloni. I suoi tensioattivi di origine 
naturale sono delicati sulla pelle ma efficaci 
sullo sporco. L’aceto di mele da agricoltura bio-
logica rimuove molto efficacemente gli odori.

formati 
1 lt - 5 lt

BIO NO CAL SPRAY
Detergente disincrostante anticalcare
Detergente anticalcare per rimuovere lo sporco stratificato, 
residui di calcare, ruggine e incrostazioni di sapone da: pia-
strelle, fughe, raccordi cromati, lavandini, piatti doccia, super-
fici sintetiche e acciaio inox.
Non adatto per: superfici smaltate o laccate, alluminio, fughe 
colorate, marmo, granito  ed altre pietre naturali, elettrodo-
mestici ed i generale oggetti sensibili agli acidi.

formati 
500 ml

BIO PAV LUX
Lavapavimenti igienizzante alla menta
Detergente per il lavaggio e nel contempo 
l’igienizzazione dei pavimenti e di tutte le 
superfici lavabili. L’alta concentrazione di so-
stanze lavanti di origine naturale e la presen-
za di olio essenziale di arancia da agricoltura 
biologica svolgono un’efficace azione lavante/
igienizzante.

formati 
1 lt - 5 lt

BIO BRIGHTLY
Detergente spray multiuso all’eucalipto 
per le superfici inox
Il prodotto risulta essere molto efficace nella 
rimozione di sporco dall’acciaio inox. La pre-
senza di ingredienti di origine vegetale sele-
zionati permette risultati senza aloni e con 
una delicata profumazione all’eucalipto. Non 
occorre risciacquare.

formati 
500 ml


