
LOGICO ECO
PROFESSIONAL



LOGICO PROFESSIONAL: il tuo partner per un pulito intelligente!

INTERCHEM ITALIA da oltre 30 anni sviluppa e realizza detergenti e sistemi di pulizia per 
uso professionale, e da questa lunga esperienza nasce LOGICO PROFESSIONAL: una 
linea di detergenti specifici che contribuiscono efficacemente alla pulizia e a migliorare 
la qualità della vita. 
I detergenti Logico Professional sono ideali per affrontare con sicurezza tutte le esigenze 
di pulizia garantendo alte prestazioni, semplicità di utilizzo, chiarezza nei dosaggi e 
rispetto dell’ambiente, grazie alla linea completa di detergenti certificati Ecolabel.
I prodotti Logico Professional possono essere facilmente impiegati in ristoranti, 
imprese di pulizia, alberghi, bar, mense, comunità e anche per uso domestico.
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VANTAGGI AMBIENTALI

Da più di trent’anni Interchem Italia è impegnata attivamente nella riduzione dei 
rifiuti e degli sprechi tramite la continua ricerca di nuove soluzioni sostenibili 
e a basso impatto ambientale da applicare nella pulizia professionale. Un 
impegno sostanziale che perseguiamo attraverso: 

Per i nostri prodotti utilizziamo bottiglie 
e taniche prodotte con una percentuale 
di plastica riciclata (almeno pari al 30%).

Plastica 
Riciclata 
per flaconi e taniche

Abbiamo sviluppato sistemi di 
pulizia concentrati e monodose, che 
diminuiscono fino al 95% l’utilizzo 
di plastica e imballaggi, riducendo 
l’impronta di carbonio. 

Una linea completa di detergenti 
certificati Ecolabel, quindi caratterizzati 
da un ridotto impatto ambientale e un 
utilizzo sostenibile. 

Il marchio 
Ecolabel

Prodotti 
concentrati

Perseguiamo alti standard produttivi, 
organizzativi e ambientali che 
monitoriamo e garantiamo attraverso le 
certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001. 

Distribuiamo i nostri prodotti con 
imballaggi in carta riciclata e/o FSC. 

Imballaggi 
sostenibili

Impieghiamo per la produzione dei 
nostri detergenti e disinfettanti solo 
energia proveniente da fonti rinnovabili 
certificate. 

Energia 
da fonti 
rinnovabili
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LOGICO ECO VETRI
Detergente pronto all’uso per la pulizia di vetri,
finestre e superfici lavabili

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente pronto all’uso per la pulizia di vetri, finestre e 
superfici lavabili. Evapora e asciuga rapidamente senza 
lasciare aloni. Gradevolmente profumato.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro sulla super-

ficie da pulire ed asciugare con panno o carta.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

FLACONE / BOTTLE CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEV0.75X6

Cod. EAN / EAN code 8007134999264 Cod. ITF / ITF code 08007134999264

Formato / Size 750 ml Peso lordo / Gross weight 5,2 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 97x62x280 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 198x187x293 mm

Peso lordo / Gross weight 0,82 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6

Cart. x strato / Boxes per layer 24

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  96
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IT/020/022

BAGNO
ANTICALCARE-LUCIDANTE PER L’AMBIENTE BAGNO

1643A

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

LOGICO ECO BAGNO
Detergente anticalcare – lucidante

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente anticalcare – lucidante specifico per la 
manutenzione giornaliera dell’ambiente bagno, ide-
ale per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo 
sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: pia-
strelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, specchi, cro-
mature, ecc. Logico ecoBagno è un preparato leggermen-
te acido particolarmente studiato per l’uso quotidiano. 
Non utilizzare su marmo o pietra naturale.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto 

sulla superficie da pulire e passare con spugna o panno in 
microfibra.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.
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FLACONE / BOTTLE CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEB0.75X6

Cod. EAN / EAN code 8007134999271 Cod. ITF / ITF code 08007134999271

Formato / Size 750 ml Peso lordo / Gross weight 5,2 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 97x62x280 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 198x187x293 mm

Peso lordo / Gross weight 0,8 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6

Cart. x strato / Boxes per layer 24

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  96



IT/020/022

SGRASSATORE
DETERGENTE SGRASSANTE ENERGICO AGLI AGRUMI

1637A

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

LOGICO ECO SGRASSATORE
Detergente sgrassante energico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente sgrassante energico profumato agli agrumi, ide-
ale per la rimozione dello sporco da qualsiasi superficie lava-
bile. Indispensabile nell’ambiente cucina per pulire a fondo 
piani da lavoro, attrezzature varie presenti in cucina, pareti 
lavabili, cappe, ecc. Non corrode le superfici ed elimina gli 
sporchi più difficili, può quindi essere utilizzato anche per la 
pulizia di termosifoni, serrande, tapparelle, tavoli e sedie da 
esterno, cicli e motocicli.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire 

qualche istante e asportare con panno o spugna umidi. 
Risciacquare sempre con acqua.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.
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FLACONE / BOTTLE CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEG0.75X6

Cod. EAN / EAN code 8007134999318 Cod. ITF / ITF code 08007134999318

Formato / Size 750 ml Peso lordo / Gross weight 5,2 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 97x62x280 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 198x187x293 mm

Peso lordo / Gross weight 0,82 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6

Cart. x strato / Boxes per layer 24

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  96

PRODOTTI ECOLABEL



LOGICO ECO PIATTI
Detergente liquido neutro a 
tripla concentrazione

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente liquido neutro a tripla concentrazione di mate-
rie attive, studiato per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
La sua particolare formulazione additivata di speciali so-
stanze esplica una rapida azione disgregante dei residui 
grassi e dello sporco rispettando il ph naturale della pelle.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Per piatti sporchi: versare 25 ml (3 cucchiai da cucina) 

di prodotto per 5 litri d’acqua di lavaggio.
• Per piatti molto sporchi: versare 40 ml (5 cucchiai da 

cucina) di prodotto per 5 litri d’acqua di lavaggio.
Strofinare le stoviglie con una spugna, sciacquare con 
cura in acqua corrente.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.
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FLACONE / BOTTLE  - TANICA / CANISTER CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEPI0.5X6 LOEPI1X6 LOEPI5X4
Cod. EAN / EAN code 8007134997406 8007134999332 8007134999325 Cod. ITF / ITF code 08007134997406 08007134999332 18007134999325
Formato / Size 500 ml 1000 ml 5000 ml Peso / Weight 3,6 kg 6,8 kg 21,3 kg
Misure LxPxH
Meas. LxPxH

100x58x185 
mm 80x80x280 mm 192x125x315 

mm
Misure LxPxH
Meas. LxPxH

290x130x205 
mm

250x170x300 
mm

390x260x325 
mm

Peso lordo
Gross weight 0,55 kg 1,10 kg 5,4 kg Pz. x cartone

Pieces per box 6 6 4

Cart. x strato
Boxes per layer 25 20 9

Cart. x pallet
Boxes per pallet  150 80 36

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

PIATTI
DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO PER STOVIGLIE

1635A

IT/019/020

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

1794A

IT/019/020

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO



LOGICO ECO PAVIMENTI
Detergente universale profumante 
concentrato

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente universale profumante concentrato.
Logico ecoPavimenti rimuove con facilità lo sporco da tutte 
le superfici lavabili con mop, straccio, spugna, macchina 
lavasciuga, senza bisogno di risciacquo, lasciando una 
gradevole e persistente nota profumata agrumata nell’am-
biente. Particolarmente indicato per pavimenti che neces-
sitano di trattamenti delicati.
Non intacca le cere.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Diluire 150 ml di prodotto in 10 litri d’acqua. Lavare le super-

fici a mano, con mop, monospazzola o lavasciuga.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.
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FLACONE / BOTTLE  - TANICA / CANISTER CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEP1X6 LOEP5X4

Cod. EAN / EAN code 8007134999295 8007134999288 Cod. ITF / ITF code 08007134999295 08007134999288

Formato / Size 1000 ml 5000 ml Peso lordo / Gross weight 6,6 kg 10,9 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 80x80x280 mm 192x125x315 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 250x170x300 mm 390x260x325 mm

Peso lordo / Gross weight 1,1 kg 5,2 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6 4

Cart. x strato / Boxes per layer 20 9

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  80 36

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

PAVIMENTI
DETERGENTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI

IT/020/022

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

1641A

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

PAVIMENTI
DETERGENTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI

IT/020/022



SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

DISINCROSTANTE
DISINCROSTANTE RAPIDO PER TUTTE LE SUPERFICI

IT/020/022

IN CASO DI INGESTIONE CONSULTARE IL CENTRO ANTIVELENI DI BERGAMO
AL NUMERO 800883300

1639A

Istruzioni per l’uso: spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie 
da pulire. Passare con spugna, utilizzando i guanti, riscquare con cura. 
NON UTILIZZARE SU MARMO O PIETRA NATURALE.
«Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia scala». «Utilizzando la dose 
indicata alla temperatura più bassa consente di risparmiare il consumo 
di energia ed acqua riducendo al minimo l’impatto ambientale».

Contenuto: 1000 ml 

Interchem Italia s.r.l.
Via Spagna, 8 - 35010 
Vigonza (PD) - Italy
Tel. +39 049 8932391
Fax + 39 049 8932300
info@logicoprofessional.it
www.logicoprofessional.it

LOGICO eco DISINCROSTANTE - DISINCROSTANTE RAPIDO PER TUTTE LE SUPERFICI
Regolamento (CE) N. 648/2004: < 5% tensioattivi non ionici.  PERICOLO - Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il con-
tenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare soltanto 
nell'imballaggio originale. Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. IN CASO DI IN-
GESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE 
(o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle [o fare una doccia]. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Il prodotto contiene: Acido metansolfonico.

SENZA
ALLERGENI

100%

Le nostre formulazioni sono studiate
per garantire l’assenza di allergeni

I prodotti senza fosforo favoriscono
la salute dell’ecosistema marino

PARABENI
NO

L’assenza di parabeni nei nostri prodotti
è sinonimo di ridotta tossicità per l’uomo e gli animali

È la prima ed unica certificazione etica
per i prodotti vegan nata in Italia

I lotti di produzione vengono testati
per garantire l’assenza di cromo nichel cobalto

AMBIENTE E SICUREZZA
Tutti i prodotti Interchem Italia sono sviluppati e 
realizzati in Italia in stabilimenti con certificazioni:

ISO 9001 Gestione della Qualità 
ISO 14001 Gestione Ambientale
OHSAS 18001 Gestione della Sicurezza
e della Salute dei Lavoratori

PROGETTO “PLASTICAMBIENTE”
Ogni flacone Interchem Italia marchiato con questo logo 
è realizzato con l’ausilio di plastica ricilata.
Per noi è un impegno per ridurre l’impatto ambientale, 
per te rappresenta un gesto concreto per un futuro 
sostenibile del nostro pianeta. 

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

FLACONE

PLASTICA
HDPE

PLASTICA
PP/PE

PLASTICA
PP

TAPPO ETICHETTA

È la certificazione ufficiale europea che attesta 
l’ecocompatibilità del ciclo di vita di un prodotto

IT/020/022

Lorem ipsum

LOGICO ECO DISINCROSTANTE
Detergente disincrostante e 
sgrassante a base acida

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente disincrostante e sgrassante a base acida, 
particolarmente indicato per l’eliminazione veloce di in-
crostazioni calcaree e grassi da qualsiasi superficie. Ide-
ale per cucine, attrezzi, pentolame, posateria, ecc. In ac-
ciaio inox e alluminio, vetro, pavimenti, docce e sanitari in 
ceramica. Indispensabile per eliminare le efflorescenze e 
i residui di malta e gesso da pavimenti e rivestimenti. Non 
utilizzare su marmo o pietra naturale.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie 

da pulire. Passare con spugna, utilizzando i guanti, ri-
sciacquare con cura.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

9

FLACONE / BOTTLE CARTONE / BOX

Codice prodotto LOED1X6

Cod. EAN / EAN code 8007134999301 Cod. ITF / ITF code 08007134999301

Formato / Size 1000 ml Peso lordo / Gross weight 7,0 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 80x80x280 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 250x170x300 mm

Peso lordo / Gross weight 1,15 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6

Cart. x strato / Boxes per layer 20

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  80



SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

WC
DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DEL WC

IT/020/022

L’assenza di parabeni nei nostri prodotti
è sinonimo di ridotta tossicità per l’uomo e gli animali

PROGETTO “PLASTICAMBIENTE”
Ogni flacone Interchem Italia marchiato con 
questo logo è realizzato con l’ausilio di 
plastica ricilata. Per noi è un impegno per 
ridurre l’impatto ambientale, per te 
rappresenta un gesto concreto per un futuro 
sostenibile del nostro pianeta. 

Istruzioni per l’uso: distribuire una piccola quantità di prodotto 
puro sulle pareti e sotto il bordo del WC. Lasciar agire per qualche 
minuto, se necessario strofinare con lo scopino e quindi far 
scorrere l'acqua. «Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia 
scala». «Utilizzando la dose indicata alla temperatura più bassa 
consente di risparmiare il consumo di energia ed acqua riducendo 
al minimo l’impatto ambientale».

LOGICO eco WC - DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DEL WC
Regolamento (CE) N. 648/2004: <5% tensioattivi non ionici. Profumo.
PERICOLO - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consulta-
zione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare soltanto nell'imballaggio originale. 
Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. IN CASO DI INGESTIONE: sciac-
quare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con 
i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacqua-
re la pelle [o fare una doccia]. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare ac-
curatamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. Il prodotto contiene: Acido lattico.

LOGICO ECO WC
Detergente disincrostante per la 
pulizia del WC

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente disincrostante per la pulizia del WC. Apposita-
mente studiato per eliminare incrostazioni calcaree, pietra 
d’urina, ruggine, oltre che residui grassi e di sapone. La sua 
viscosità permette al prodotto di aderire alle superfici e 
quindi di agire anche su parti verticali. Il “collo inclinato” ne 
ottimizza l’uso consentendo di raggiungere facilmente tutte 
le parti nascoste della tazza wc. Ottimo per qualsiasi tipo di 
pulizia ove è richiesta una rapida azione disincrostante abbi-
nata ad una efficace azione deodorante.
Non utilizzare su marmo o pietra naturale.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
• Distribuire una piccola quantità di prodotto puro sulle pareti 

e sotto il bordo del WC. Lasciar agire per qualche minuto, se 
necessario strofinare con lo scopino e quindi far scorrere 
l’acqua.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

FLACONE / BOTTLE CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEW0.75X12

Cod. EAN / EAN code 8007134999257 Cod. ITF / ITF code 08007134999257

Formato / Size 750 ml Peso lordo / Gross weight 5,2 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 75x75x270 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 230x160x285 mm

Peso lordo / Gross weight 0,85 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6

Cart. x strato / Boxes per layer 24

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  120
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LOGICO ECO SAPONE
Detergente neutro per la pulizia 
frequente delle mani

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Logico ecoSapone è uno speciale detergente neutro per la puli-
zia frequente della mani. Svolge una benefica azione pulente 
rispettando il naturale equilibrio della pelle. La presenza del-
le proteine della seta e della glicerina, di cui è ricco, svolgo-
no un’azione idratante della pelle rendendola più morbida. 
Prodotto dermatologicamente testato.

INGREDIENTI
Vedi etichetta.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è conforme al regolamento 1223/2009/CE del 30 
novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifi-
che.

USO E DOSI
• Versare alcune gocce di Logico ecoSapone sulle mani, 

strofinare e risciacquare con cura.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

FLACONE / BOTTLE  - TANICA / CANISTER CARTONE / BOX

Codice prodotto LOES0.5X12 LOES5X4

Cod. EAN / EAN code 08007134999240 8007134999233 Cod. ITF / ITF code 08007134999240 08007134999233

Formato / Size 500 ml 5000 ml Peso lordo / Gross weight 3,6 kg 21,7 kg

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 100x58x185 mm 192x125x315 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 290x130x205 mm 390x260x325 mm

Peso lordo / Gross weight 0,55 kg 5,4 kg Pz. x cartone / Pieces per box 6 4

Cart. x strato / Boxes per layer 25 9

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  150 36

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

IT/030/014

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

1649A

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

IT/019/020
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LOGICO ECO WASH
Detergente lavastoviglie per acque di qualsiasi 
durezza

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Detergente liquido concentrato per il lavaggio meccanico 
delle stoviglie in acque di qualsiasi durezza. L’innovativo 
formulato garantisce un’elevata efficacia detergente e 
sgrassante così come richiesto dalla normativa Ecolabel. 
Il prodotto è stato testato da operatori selezionati, che ne 
hanno verificato la reale efficacia.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato è conforme alle prescrizioni del regolamento.

USO E DOSI
Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lava-
tazzine professionali.

• Dosare da 1,5 a 3,4 gr per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di difficoltà del lavaggio.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.
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TANICA / CANISTER CARTONE / BOX

Codice prodotto LOEW6X2 LOEW12

Cod. EAN / EAN code 8007134997659 8007134997642 Cod. ITF / ITF code 08007134997659 -

Formato / Size 6 kg 12 kg Peso lordo / Gross weight 12,8 kg -

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 192x125x315 mm 226x195x314 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 260x210x330 mm -

Peso lordo / Gross weight 6,2 kg 12,5 kg Pz. x cartone / Pieces per box 2 -

Cart. x strato / Boxes per layer 15 20

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  60 40

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

WASH
DETERGENTE LAVASTOVIGLIE IDONEO PER ACQUE DI QUALSIASI DUREZZA
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SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO
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FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA



LOGICO ECO RINSE
Brillantante neutro per acque di qualsiasi 
durezza

PRODOTTI ECOLABEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Additivo brillantante a pH neutro per il risciacquo finale 
delle stoviglie. La sua particolare formulazione, ricca di 
materie prime innovative a basso impatto ambientale, ne 
permette l’utilizzo in acque di qualsiasi durezza. Garantisce 
un’esaltante brillantezza esente da macchie e aloni. Il pro-
dotto è stato testato da operatori selezionati, che ne hanno 
verificato la reale efficacia.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU 
(648/2004/CE).

USO E DOSI
Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lava-
tazzine professionali.

• Dosare da 0,5 a 1 gr per litro in funzione della durezza 
dell’acqua.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

TANICA / CANISTER CARTONE / BOX

Codice prodotto LOER5X2 LOER10

Cod. EAN / EAN code 8007134997673 8007134997666 Cod. ITF / ITF code 08007134997673 -

Formato / Size 5 kg 10 kg Peso lordo / Gross weight 10,8 kg -

Misure LxPxH / Meas. LxPxH 192x125x315 mm 226x195x314 mm Misure LxPxH / Meas. LxPxH 260x210x330 mm -

Peso lordo / Gross weight 5,2 kg 10,5 kg Pz. x cartone / Pieces per box 2 -

Cart. x strato / Boxes per layer 15 20

Cart. x pallet /  Boxes per pallet  60 40

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

RINSE
BRILLANTANTE NEUTRO IDONEO PER ACQUE DI QUALSIASI DUREZZA

IT/038/004

FLACONE CON
PLASTICA
RICICLATA

SENZA
ALLERGENI

100%

PARABENI
NO

RINSE
BRILLANTANTE NEUTRO IDONEO PER ACQUE DI QUALSIASI DUREZZA
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INTERCHEM ITALIA s.r.l.
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it- info@interchemitalia.it
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