LabNàt è un’azienda italiana specializzata nella realizzazione
di prodotti naturali per la cura della casa, della persona e degli
animali domestici dedicata al canale Farmacie, Parafarmacie,
Erboristerie e negozi bio.

Lo stesso nome riflette le

caratteristiche intrinseche dei principi attivi naturali utilizzati,
sommati all’innovazione e alla ricerca che tutti i giorni viene
portata avanti per ottenere risultati sempre migliori.

Sin dal concepimento di LabNàt, la ricerca e lo sviluppo sono
sempre stati al centro di tutte le attività. Un esperto team di
chimici svolge il proprio lavoro nella sede sui colli piacentini,
dove vengono sviluppate idee, studiate nuove miscele, messi a
punto nuovi prodotti dopo una lunga fase di sperimentazione
che porta alla creazione di formulazioni della massima qualità
ed efficacia.

La filosofia che guida la linea LabNàt è creare, tramite chimica
pulita, prodotti privi di agenti nocivi o potenzialmente
allergenici, utilizzando solo ingredienti naturali e principi attivi,
materie prime organiche, biodegradabili ed ecocompatibili.
Da oltre 30 anni l’azienda cerca di mantenere le promesse fatte
e aumentare continuamente i propri standard realizzando
prodotti di qualità nel rispetto della persona e dell’ambiente.
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Profuma bucato in Polvere
Deodoranti
Deo Vapo Piedi
Shampoo Pelo Corto
Ecodetersivi in Polvere
Profuma bucato concentrato naturale biologico.
Disponibili nelle fragranze: Senza Profumo, Vaniglia
Il Deodorante Vapo piedideodora in modo naturale
Formulato per rispettare la cute sensibile del cane,
Detergenti
concentrati
naturali
con
Disponibili nelle fragranze: lavanda, rosa
e Muschio, Té Verde, Aloe, Brezza Marina, Talco,
e mantiene fresco il piede tutta la giornata evitando
a base di mangostana dalle proprietà antibatteriche
ingredienti da agricoltura biologica e
damascena e vaniglia, fior di loto e muschio bianco,
Lavanda.					
la proliferazione batterica grazie all’allume di
e cicatrizzanti.
certificata.
bergamotto e gelsomino.
Deodorante Gel Bio
rocca.
				
Shampoo Pelo lungo
Citrico
Profumabucato
Innovativa crema gel che crea una morbida
Polvere Piedi
Studiato per la pulizia e la cura dei mantelli lunghi,
Polvere 100% biodegradabile e naturale, ad
Polvere concentrata biologica per profumare il
membrana non grassa che non lascia loni sui tessuti,
Polvere a base di allume di rocca in grado di
aiuta ad evitare la formazione dei nodi esaltando
azione multiuso anticalcare, ammorbidente e
bucato in modo naturale e sicuro per la pelle, si
con glicerina vegetale idratante.
prevenire la proliferazione di batteri e la formazione
la lucentezza naturale del manto rendendo il pelo
brillantante		
scioglie perfettamentecon l’acqua senza lasciare
Deodorante Roll On Bio
di cattivi odori assicurando piedi asciutti, freschi e
facile da pettinare.
Percarbonato		
residui sulle fibre, donando un avvolgente
Per una pratica applicazione, realizzati con
profumati.
Lozione Occhi cane e gatto
Sbianca, sanifica e smacchia in maniera
profumo per molto tempo.			
componenti naturali e nel pieno rispetto della
Pediluvio Deodorante
Lozione arricchita con estratti bio e lenitivi per la
naturale ed ecologica.			
Profumabucato Baby Care
tua pelle. Eliminano gli effetti sgradevoli della
A base di amido di riso e allume di rocca, aiuta a
pulizia quotidiana della zona perioculare dei nostri
Lavatrice
Polvere concentrata biologica, ipoallergenica,per
traspirazione senza irritare la cute mantenendola
prevenire la formazione del cattivo odore rendendo
animali domestici.
Polvere 100% biodegradabile e naturale,
profumare il bucato in modo naturale e sicuro
sana. 					
la pelle morbida e vellutata. 			
Lozione orecchie cane e gatto
efficace su tutti i tuoi e ad ogni ciclo di
per la pelle, si scioglie perfettamente con l’acqua
Deodorante Vapo No Gas Bio
Pediluvio Rinfrescante
lavaggio per un bucato pulito smacchiato ed
Lozione arricchita con estratti di tea tree oli e lenitivi
senza lasciare residui sulle fibre, specifico per i capi
Deodoranti in spray efficaci realizzati con
Rinfresca e protegge donanndo una piacevole
igienizzato.					
per la pulizia quotidiana della zona perioculare dei
dei bambini e dei pannolini lavabili.
componenti naturali e nel pieno rispetto della
sensazione di pulito e freschezza grazie alla
Lisciva
nostri animali domestici.
Lava Pavimenti in polvere
tua pelle. Eliminano gli effetti sgradevoli della
presenza di Olio essenziale di lavanda e mentolo e
Dall’antica tradizione un multiuso naturale
Protezione naturale contro gli insetti
Lava
pavimenti
polvere
concentrata
naturale
traspirazione
senza
irritare
la
cute
mantenendola
Allume
di
rocca					
per lo sporco difficile e capi resistenti. Ideale
Spray a base di estratti naturali è un repellente
biologico e ipoallergenico.			
sana.
				
Pediluvio Rilassante
anche come sgrassatore.				
Tutte le superfici
Deodorante Stick
Defatica i piedi stanchi aiutando a ripristinare la
Marsiglia e bicarbonato
efficace contro tutti gli insetti per la protezione dei
Polvere super profumata, senza risciacquo adatta
Il sale purissimo dalla funzione antibatterica che
normale circolazione grazie all’acido lattico e al
Indicato per il trattamento dei capi delicati e
nostri animali, permette di tenere lontani gli insetti
per tutte le superfici lavabili domestiche.
difende dai batteri causa del cattivo odore.
Mentolo. L’allume di rocca aiuta a combattere il
come additivo al normale detersivo perchè
fastidiosi in tutta sicurezza.			
Parquet
Rebalancing
proliferare batterico e i cattivi odori.		
ne esalta il potere sgrassante.		
Protezione insetti concentrati
Polvere
super
profumata,
senza
risciacquo
adatta
Disponibili
nelle
fragranze:
Senza
Profumo,
Té
Pediluvio
Detossificante
Ecodet Baby Care
Innovativo prodotto a base di olio di neem,
per parquet, perlinature e linoleum.		
Verde, Brezza Marina, Talco. 		
Nuova formula detossinante che aiuta a rendere
“Formula ipoallergenica, specifica per i capi
Marmo, pietra e gres
Deodorante Gel Bio Rebalancing
la pelle fresca, morbida evellutata migliorandone
dei bambini e dei pannolini lavabili.”
salvaguarda gli animali domestici dagli attacchi di
Polvere formulata per i pavimenti in marmo e pietra
La texture in gel è arricchita con glicerina vegetale
l’aspetto e la qualità della texture grazie alla
Lavastoviglie
parassiti e insetti, in maniera efficace e sicura.
che rimuove a fondo lo sporco, igienizzando.		
dalle proprietà idratanti. Pelle più idratata.
presenza della zeolite e del mentolo.
Polvere
detergente
concentrata
per
Disabituante cane e gatto
Igienizzante
Deodorante Roll On Bio Rebalancing
Sapone Purificante
lavastoviglie: deterge e igienizza rendendo le
Liquido No Gas pronto all’uso che, grazie alle
Formulato
per
una
pulizia
profonda
ed
efficace
di
Pratica
applicazione,
lascia
sulla
pelle
un
film
Sapone
a
base
di
zeolite,
dal
delicato
effetto
tue stoviglie brillanti.		
essenze naturali contenute rende olfattivamente
tutte le superfici, anche le più delicate.			
naturale che permette una protuzione a lunga
peeling naturale ad azione detossinante che
Polvere Lavapiatti a mano
Buste Cassetti e Armadi
durata. Durata Superiore.			
regalerà nuova vita alla vostra pelle stressata e
Polvere superconcentrata formulata con soli
sgradito il luogo trattato.		
Disponibili nelle profumazioni: lavanda, Muschio
Deodorante Vapo Bio Rebalancing
spenta. Delicatamente profumato al Vetiver Bianco
ingredienti biologici100% biodegradabili,
Talco antiodore lettiera
bianco, Magnolia, Té e fiori di cotone, talco, Vaniglia
Il tipo di applicazione mantiene la pelle asciutta e
di Ceylon. 					
specifica per lavare i piatti a mano, al
Formula innovativa da distribuire sulla lettiera
e Cannella.					
morbida. Senza gas.					
Sapone Deodorante
profumo di arancia rossa. 			
prima di posizionare la sabbietta. L’allume di rocca
Buste
Cassetti
e
Armadi
Doccia
Shampoo
in
polvere
Innovativa
formula
a
base
di
allume
di
rocca,
aiuta
Sgrassatore Igienizzante
aiuta ad eliminare il cattivo odore degli escrementi
100% Naturali, le buste profumate per piccoli
Innovativa formula 2 in 1 in polvere, deterge
a prevenire e al riformarsi dei cattivi odori. Formula
La sua potente formula con potere sgrassante
ambienti rilasciamo fino a 6 mesi di piacevole
capelli e corpo grazie ai suoi componenti naturali
senza Profumo.					
a base di acido citrico, elimina efficacemente,
svolgendo un azione antibatterica e prolungando la
profumo, avvolgendo delicatamente i vostri capi e
rendendoli morbidi e profumati.		
Crema di Sapone
senza lasciare aloni, ogni tipo di sporco
durata della sabbietta.				
regalando al vostro guardaroba una sensazione di
Bagno Schiuma
Un sapone 2 in 1: deterge delicamente la pelle
(anche quello più ostinato ) da ogni superfice
Vapo gatto antiodore lettiera
pulito e naturale freschezza. 			
Formula naturale e ricca, deterge il corpo in maniera
idratandola grazie all’alta concentrazione di agenti
igienizzando in maniera sicura. 			
Grazie all’allume di rocca, aiuta ad eliminare le
Tarmifugo
delicata
ma
efficace
avvolgendovi
in
una
fragranza
naturali
idratanti
regalando
alla
tua
pelle
un
vero
Cura Lavastoviglie
colonie di batteriche che risiedono nelle cucce
Allontana le tarme ed altri parassiti da armadi e
agrumata e fresca.
e proprio trattamento di bellezza. Delicatamente
Aiuta a rimuovere il grasso più ostinato e i
cassetti, donando un fresco profumo agli amienti.
Detergente intimo Ph 3,5
profumato al Bouquet Fiori Imperiali.
residui di calcare tenendo puliti gli scarichi.
allungando notevolmente i tempi di utilizzo della
Antiodore Scarpiera
Ideale per detergere delicatamente le zone intime,
Contiene un additivo naturale antigraffio e
sabbietta.					
Combatte la proliferazione di batteri che generano
anche quelle più delicate, in tutta sicureza con un
protettivo che protegge le parti metalliche e
Vapo cane antiodore manto e cuccia
cattivi odori, grazie all’allume di rocca e al
azione delicata e lenitiva. Ph 3,5 ; Delicatamente
prolunga la vita della lavastoviglie.		
Grazie all’allume di rocca, aiuta ad eliminare le
bicarbonato,
lasciando
un
fresco
profumo
di
pino.
profumato.
			
Cura Lavatrice
colonie di batteriche che risiedono nelle cucce, è
Antiodore Frigorifero
Maschera Trattamento viso
Aiuta a rimuovere lo sporco, il calcare e le
Deumidifica ed assorbe naturalmente i cattivi odori
Maschera di bellezza a base di argilla saponifera,
incrostazioni mantenendo puliti gli scarichi.
utilizzabile sul manto dell’animale in caso di cattivi
grazie all’allume di rocca e al bicarbonato, regalando
assicura una profonda e delicata pulizia della
ed eliminando gli odori. Contiene un additivo
odori.
freschezza al vostro frigorifero.			
pelle del volto rinvigorendo il derma stressato.
naturale antigraffio e protettivo che aiuta a
Antiodore pattumiera
Particolarmente indicata per tutti i tipi di pelle,
proteggere le parti metalliche prolungando.
Eimina e neutralizza i cattivi odori, grazie al carbone
delicatamente profumata.
Ammorbidenti in Polvere
attivo e al bicarbonato, donando freschezza alla
Maschera Trattamento Capelli
Ammorbidenti
concentrato
naturale
vostra pattumiera per almeno 6 settimane.
Maschera di bellezza a base di argilla saponifera,
biologico formulato con soli ingredienti
assicura una profonda e delicata pulizia della cute as
100% biodegradabili. Disponibili nelle
azione sebo-riequilibrante e rigenerante sui capelli
fragranze: lavanda, Fior di loto e bergamotto
rovinati e danneggiati. Un ottima alternativa al
e 0% profumo.
classico shampoo grazie alla sua azione detergente
Ammorbidente
naturale e non agressiva. Indicata per tutti i tipi di
Ammorbidente concentrato, ipoallergenico,
capelli, delicatamente profumata.
non lascia residui nelle fibre dei capi e riduce
al minimo i rischi di allergie, irritazioni e
pruriti.
Ammorbidente Baby Care
Ammorbidente concentrato, ipoallergenico
specifico per i capi dei bambini e dei pannolini
lavabili.

