dal 1996

Catalogo 2021

Aggiornamento Settembre

Le Nostre Linee
Scopri le nostre linee BeautyLab, HomeLab e PetLab, pensate per te e le persone che ami, per la tua sicurezza, pulizia, quella della tua casa e dei
tuoi amici animali. Il nostro impegno ci guida in tutto ciò che facciamo giorno dopo giorno e verso gli obiettivi che desideriamo raggiungere in
futuro.

HOMELAB

BEAUTYLAB

PETLAB

La nostra linea per la cura della tua casa.
Utilizziamo esclusivamente polveri naturali
concentrate,
certificate
biologiche,
biodegradabili e non inquinanti. Anche i
packaging sono sostenibili: biodegradabili,
pratici e salva spazio.

La linea dedicata alla cura della persona.
Un’ampia selezione di prodotti studiati per
volerti bene in modo sicuro per te stesso e per
l’ambiente. Le nostre formulazioni rispettano
tutti i tipi di pelle, anche le più delicate. Tutti
i nostri prodotti contengono antibatterico
naturale e ingredienti vegetali.

La linea dedicata ai tuoi animali domestici.
Un’ampia gamma pensata per aiutarti a
prenderti cura e proteggere e gli amici cani e
gatti nel pieno rispetto e della loro salute e
contemporaneamente dell’ambiente. Prodotti
di origine naturale e certificati biologici,
senza alcool, coloranti, parabeni e petrolato.

Abbiamo realizzato una linea che racchiude
tutto quello di cui hai bisogno per prenderti
Sono nickel tested e ipoallergenici, senza Perché i tuoi animali sono parte della tua
cura dell’ambiente in cui vivi con le persone Alcool, Parabeni, Allumino Cloridrato.
famiglia, e noi lo sappiamo.
che ami. Perché mai come in questo periodo Impara a volerti bene come te ne vogliamo noi.
ci siamo resi conto che non c’è nessun posto
come casa.
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I nostri Certificati

I nostri Traguardi

dal 1996
Solo nelle Farmacie e nel canale
BIO specializzato

Certificati di Qualità

I prodotti LabNàt si possono trovare solo in
farmacia e nei negozi specializzati in prodotti
naturali e biologici, un’ulteriore conferma
degli alti standard delle nostre linee.

Azienda certiﬁcata con sistema di qualità
ISO:9001:2015
Certiﬁcato numero 58620/A/0001/UK/IT

Principi naturali e Tradizione
Ci dimostriamo sempre attenti al benessere
dei nostri clienti, per questo evitiamo l’uso di
principi chimici dannosi per la salute. Pensiamo
che la tradizione e le sue formule semplici e
naturali siano un grande valore da rispettare.

Certiﬁcato numero 330, emesso dal Ministero
Francese dell’Ecologia, dell’Energia e dello
Sviluppo come attestato di conformità alla
omologazione e produzione di packaging
speciale.

Qualità trasparente
I nostri prodotti sono controllati e garantiti La formula dell’ECODETERSIVO LAVATRICE
da enti conosciuti ed autorizzati che ne ha vinto il premio BEST PRODUCT 2018 nella
certiﬁcano la qualità.
categoria HOME CARE al Wabel China Summit
di Shanghai 2018. ll premio è stato designato
sulla base di test diretti sui prodotti, del prezzo
Bio Ecocosmesi AIAB
di vendita e della naturalità degli eco detersivi
Prodotti Cosmetici Bio Ecologici - prodotti (biologici e biodegradabili).
a basso impatto ambientale ed in grado di https://www.wabel.com
tutelare la salute del consumatore. Codice
Certiﬁcato: CA-ITA-100251

ISO 9001:2015

Bvt

Detergenza pulita AIAB
Prodotti per la Detergenza Bio Ecologici
- certiﬁcati per il loro basso impatto
ambientale ed in grado di tutelare la salute del
consumatore.
Codice Certiﬁcato: CA-ITA-100281
Vegan Quality
Il marchio Vegan Quality garantisce che le
materie prime, i processi e tutti i prodotti ﬁniti
siano esenti da sostanze di origine animale.

MINTEL è la principale agenzia di intelligence
di mercato a livello globale.
Ha premiato la formula del CURA
LAVASTOVIGLIE al Wabel Paris HPC Summit
2018. ll premio è stato assegnato perchè
il prodotto risponde alle esigenze del
Ingredienti naturali:
consumatore moderno ed incarna il trend di
Utilizziamo principi attivi naturali, ingredienti mercato dei prossimi 5 anni.
biologici e rispettosi dell’ambiente. Siamo https://www.wabel.com
contro i test sugli animali. Non utilizziamo
parabeni, oli minerali, ftalati, alluminio
cloridrato, materie prime di origine animale.

Rigidi controlli qualità
I prodotti e i servizi che offriamo hanno
alle spalle controlli, test e rigide regole che
garantiscono alti standard qualitativi.

“Un presente consapevole per un futuro migliore.”
Prof. Campagnoli
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Il DEO GEL TALCO ha vinto il primo premio
nella categoria PROFUMI E DEODORANTI
durante la 30esima edizione di SANA, Salone
Internazionale del biologico e del Naturale. Il
premio è stato designato per INNOVAZIONE
e QUALITÀ.
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DEODORANTI
Alluminio Cloridrato VS Allume di Rocca

I comuni deodoranti, che contengono Alluminio Cloridrato, chiudono i pori della
pelle evitando così che il sudore possa essere espulso e quindi che se ne possa
percepire il cattivo odore. Con questo sistema le tossine che dovrebbero essere
eliminate rimangono imprigionate sottocute creando, col tempo, irritazioni e
dolorosi fastidi.
TRASPIRAZIONE BLOCCATA
deodoranti con alluminio cloridrato

TRASPIRAZIONE NORMALE
deodoranti LabNàt

BEAUTYLAB
Vapo
Gel
Roll On
Rebalancing

• Senza Parabeni
• Senza alcool e siliconi
• Senza alluminio cloridrato
• Regola la traspirazione
• Nickel tested
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I deodoranti LabNàt utilizzano come principio attivo l’Allume di
Rocca, un sale di origine naturale dalle proprietà:
Antibatteriche naturali
Evita lo sviluppo dei batteri responsabili dei cattivi odori
Astringenti
Regola la sudorazione in modo naturale, senza bloccarla, perchè il
cristallo deposita sulla pelle delle microparticelle che agiscono senza
penetrare la parte superficiale della pelle.

60 gr

DEODORANTE STICK PURO
Il sale purissimo dalla funzione
antibatterica che difende dai
batteri causa del cattivo odore.

DEODORANTE VAPO NO GAS

Cod. Art.
50152

Deo VAPO 100 ml - Senza Gas

Deodoranti efﬁcaci realizzati dal Laboratorio LabNàt con
componenti naturali e nel pieno rispetto della tua pelle. Eliminano
gli effetti sgradevoli della traspirazione senza irritare la cute e
mantendola sana.

Modo d’uso:
Inumidire leggermente il cristallo
e passarlo sulla pelle nella zona
desiderata.

Biologico

Certificato BIO-ECO-COSMESI da AIAB
Formula con ingredienti da agricoltura biologica certificata.

Stay Blossom

con Antibatterico Naturale

Grazie ai Sali di Allume di Rocca evita naturalmente lo sviluppo dei
batteri responsabili dei cattivi odori.

Lenitivo

Con succo di Aloe biologico, dalle proprietà lenitive ed emollienti,
lascia la pelle naturalmente più morbida.

Efficace 24H

Efficace per tutta la giornata senza dare irritazioni.

Sicuro

Senza alcool, senza parabeni e senza alluminio cloridrato per una
protezione naturale. Non lascia macchie sui tessuti.
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SENZA PROFUMO
Per le pelli più
sensibili e delicate

VANIGLIA E MUSCHIO
Dalla profumazione
calda e avvolgente

TÉ VERDE
Unisex dalla
profumazione fresca
e delicata

ALOE
Dall’essenza
impercettibile
naturale tipica
dell’aloe

Cod. Art.
50198

Cod. Art.
50206

Cod. Art.
50207

Cod. Art.
50209

DEODORANTE GEL
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Deo GEL 50 ml
INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid.

BREZZA MARINA
Fresco e leggero
come la brezza
marina

TALCO
Dal profumo
leggermente dolce
che sa di pulito

LAVANDA
Dalla tipica
e gradevole
profumazione di
lavanda francese

Cod. Art.
50199

Cod. Art.
50204

Cod. Art.
50205

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid,
benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl cinnamal,
linalool.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid,
coumarin, hexyl cinnamal, linalool.

Innovativa crema gel che crea una
morbida membrana non grassa,
che non lascia aloni sui tessuti,
con GLICERINA VEGETALE idratante.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid,
amyl cinnamal, citronellol, hexyl cinnamal.

• Pelle più idratata

La sua particolare texture è arricchita con glicerina vegetale dalle
proprietà idratanti.

• con Antibatterico Naturale

Grazie ai Sali di Allume di Rocca evita naturalmente lo sviluppo dei
batteri responsabili dei cattivi odori.

Cosa vuol dire
COSMETICO BIOLOGICO?
“Significa che siamo stati formulati
senza l’utilizzo di sostanze
chimiche nocive. Conteniamo una
quantità di prodotto biologico
certificato e siamo stati prodotti
rispettando le più intransigenti
norme qualitative”.
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• Lenitivo

Con succo di Aloe biologico, dalle proprietà lenitive ed emollienti,
lascia la pelle naturalmente più morbida.

• Sicuro

Senza alcool, senza parabeni e senza alluminio cloridrato per una
protezione naturale. Non lascia macchie sui tessuti.
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MIGLIOR DEODORANTE

DEODORANTI ROLL ON

BREZZA
MARINA

TALCO

Cod. Art.
PF60810

Cod. Art.
50196

LAVANDA

Deo ROLL-ON 75 ml

Deodoranti efficaci con componenti naturali e nel
pieno rispetto della tua pelle. Eliminano gli effetti
sgradevoli della traspirazione senza irritare la cute
e mantenendola sana.

Cod. Art.
50194

• Durata Superiore

Pratica applicazione, lascia sulla pelle un film naturale che permette
una protezione a lunga durata.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl
cinnamal, linalool.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, coumarin, hexyl cinnamal, linalool.

SENZA
PROFUMO

VANIGLIA E
MUSCHIO

TÉ VERDE

ALOE

Cod. Art.
50195

Cod. Art.
PF60811

Cod. Art.
50197

Cod. Art.
PF60809

• Biologico

Certificato BIO-ECO-COSMESI da AIAB
Formula con ingredienti da agricoltura biologica certificata.

• con Antibatterico Naturale

Grazie ai Sali di Allume di Rocca evita naturalmente lo sviluppo dei
batteri responsabili dei cattivi odori.

• Lenitivo

Con succo di Aloe biologico, dalle proprietà lenitive ed emollienti,
lascia la pelle naturalmente più morbida.

• Sicuro

Senza alcool, senza parabeni e senza alluminio cloridrato per una
protezione naturale. Non lascia macchie sui tessuti.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum, sodium
benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf
juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, amyl cinnamal, citronellol, hexyl cinnamal.
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SENZA
PROFUMO

VANIGLIA E
MUSCHIO

TÉ VERDE

ALOE

Cod. Art.
52002

Cod. Art.
PF60407

Cod. Art.
50176

Cod. Art.
PF60406

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

BREZZA
MARINA

TALCO

LAVANDA

Cod. Art.
52001

Cod. Art.
52000

Cod. Art.
PF60434

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum, sodium
benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf
juice (bio), citric acid.

DEODORANTI REBALANCING

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, amyl cinnamal, citronellol, hexyl cinnamal.

... per ritornare alla tua
corretta fisiologia del sudore.
Questo prodotto consente di portare alla condizione iniziale le
ghiandole che producono il sudore.
L’utilizzo di deodoranti chimici blocca il flusso fisiologico, attraverso
l’utilizzo di deodoranti come questi, liberiamo i condotti sudoripari
dall’alluminio cloridrato e dai metalli astringenti così diffusi e
pericolosi.

Per noi il futuro
del pianeta è
una cosa seria.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl
cinnamal, linalool.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, coumarin, hexyl cinnamal, linalool.

MAXI
75 ml
13

14

LENISCE LE IRRITAZIONI
FAVORISCE L’ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE
IDRATANTE e DELICATO SULLA PELLE

Deo VAPO 100 ml - Senza Gas

Il tipo di applicazione mantiene la pelle morbida e asciutta.

MAXI

Deo ROLL-ON 75 ml - Durata Superiore

BIOLOGICO
SENZA CHIMICA NOCIVA

Pratica applicazione, lascia sulla pelle un film naturale che permette una protezione a lunga durata.

75 ml

SENZA
PROFUMO

TALCO

TÉ VERDE

BREZZA
MARINA

Cod. Art.
PF60405

Cod. Art.
PF60502

Cod. Art.
PF60423

Cod. Art.
PF60702

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum, sodium
benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf
juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl
cinnamal, linalool.

Deo GEL 50 ml - Pelle più idratata

La texture in gel è arricchita con glicerina vegetale dalle proprietà idratanti.
SENZA
PROFUMO

SENZA
PROFUMO

TÉ VERDE

TÉ VERDE

BREZZA
MARINA

TALCO

TALCO

BREZZA
MARINA

Cod. Art.
50147

Cod. Art.
50148

Cod. Art.
50175

Cod. Art.
50149

Cod. Art.
PF60820

Cod. Art.
PF60821

Cod. Art.
PF60803

Cod. Art.
PF60805

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl
glucoside, parfum, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), citric acid,
benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl cinnamal,
linalool.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum, sodium
benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf
juice (bio), citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum,
caprylyl/capryl glucoside, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid, benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl
cinnamal, linalool.
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DEODORANTI PIEDI

BEAUTYLAB
Vapo
Polvere
Pediluvi

POLVERE PIEDI ANTI ODORE

DEODORANTE VAPO PIEDI

Con Allume di Rocca in grado di prevenire il cattivo odore eliminando
i batteri. L’applicazione quotidiana assicura piedi asciutti, profumati
ed una piacevole azione rinfrescante. Utilizzata direttamente nelle
calzature o sulle calze sanifica e previene i cattivi odori.

Il vapo piedi deodora in modo naturale e mantiene il piede fresco per
tutta la giornata. Evita la proliferazione batterica grazie all’Allume di
Rocca, antibatterico naturale. La sorprendente freschezza del mentolo
allevierà ogni stanchezza.

Cod. Art.
50153

Cod. Art.
50154

Disponibile in formato da
120 gr

Disponibile in formato da
100 ml

Linea Piedi con ingredienti da agricoltura
biologica, senza parabeni, oli minerali e siliconi.
Rispetta la pelle e la natura.
INGREDIENTI:
Talc, potassium alum, menthol .
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INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, parfum, sodium benzoate, potassium sorbate.

PEDILUVI
PEDILUVIO DEODORANTE

PEDILUVIO RINFRESCANTE

PEDILUVIO RILASSANTE

Previene il cattivo odore. Con Allume di
Rocca e Amido di Riso. Scioglie la fatica e
dona preziosi microelementi essenziali per
una buona salute della cute. Rende la pelle
morbida e vellutata.

Rinfresca e protegge. Con Allume di Rocca,
Olio essenziale di Lavanda e Mentolo,
Rinfresca e dona una piacevole sensazione di
pulito e freschezza.

Rilassa e ritempra. Con Allume di Rocca, Acido
Lattico e Mentolo, Contribuisce a defaticare i
piedi stanchi stimolando il ricambio cellulare e
migliorando l’aspetto e la qualità della texture
dell’epidermide.

NGREDIENTI:
Citric acid, sodium bicarbonate, sodium chloride, potassium alum ,
oryza sativa starch , betaine, silica, maltodextrin (bio), parfum, sodium
benzoate, linalool.

INGREDIENTI:
Citric acid, sodium chloride, sodium bicarbonate, oryza sativa starch ,
potassium alum, lactic acid, betaine, silica, maltodextrin (bio), parfum,
sodium benzoate, linalool.

INGREDIENTI:
Citric acid, sodium bicarbonate, sodium chloride, potassium alum,
oryza sativa starch , betaine, silica, maltodextrin (bio), parfum, sodium
benzoate, linalool.

Cod. Art.
60509

Cod. Art.
60206

Cod. Art.
60207

Disponibile in formato da
120 gr

Disponibile in formato da
120 gr

Disponibile in formato da
120 gr
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BEAUTYLAB - NOVITÀ 2021
Sapone Scrub
Ghassoul Viso
Ghassoul Capelli

Sapone Scrub “Novità 2021”

Ghassoul Viso “Novità 2021”

Sapone a base di ingredienti completamente naturali e privo di sostanze
chimiche nocive. L’ingrediente cardine è la zeolite, minerale di origine vulcanica
che contrasta i radicali liberi - maggiori responsabili dell’invecchiamento
cellulare - e migliora l’idratazione e la traspirabilità della pelle, lasciandola
più morbida. La presenza di glicerina vegetale rinforza le proprietà idratanti
del sapone. Ad innalzare ancora di più la qualità di questo prodotto vi è il
piacevole profumo di vetiver blanc.

Prodotto composto da ingredienti naturali. L’ ingrediente cardine è il ghassoul
o rhassoul (dall’arabo rassala, lavare). Si tratta di un’argilla saponifera estratta
da speciali miniere sotterranee nelle montagne dell’Atlas, in Marocco.
Si può utilizzare anche su pelli secche e delicate. Deterge in profondità
rimuovendo eventuali impurità e punti neri grazie alle sue proprietà
detergenti.
Inoltre vi è la presenza di cloruro di magnesio, che aiuta a mantenere la pelle
sana, morbida e tonica.

Prodotto certificato BIO ECO COSMESI AIAB (Associazione Italiana Agricoltura
Biologica) e Qualità Vegana (non utilizziamo componenti di origine animale).

Presente anche la vitamina E (tocoferolo) con azione antiossidante, rende la
pelle più compatta ed appiana la presenza di piccole rughe. Limita, inoltre, la
secchezza della cute.
Infine il piacevole profumo di Te’ Verde.

Disponibile in formato da
200 gr

Disponibile in formato da
120 gr

Cod. Art.
PF60111

Cod. Art.
PF60115
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Ghassoul Capelli “Novità 2021”
Prodotto in polvere composto da ingredienti naturali. L’ingrediente cardine
è il ghassoul o rhassoul (dall’arabo: lassara, lavare). Si tratta di un’argilla
saponifera estratta da speciali miniere sotterranee nelle montagne dell’Atlas,
in Marocco. Ha proprietà rimineralizzanti, detergenti e purificanti per l’alta
concentrazione di silice e magnesio, ferro, calcio e potassio. Svolge un’azione
fortificante sui capelli, aiutando a regolare la produzione di sebo. Vi è anche
la presenza di vitamina E (tocoferolo): la causa di capelli spenti e fragili è
spesso un’eccessiva produzione di sebo e squilibrio nei livelli di ph del cuoio
capelluto, con conseguente prurito, forfora e caduta. Questo componente
li rende lucenti, generando anche un’azione emolliente che ne contrasta la
secchezza, garantendo un alto tasso di idratazione e rendendo i capelli forti
e lucenti. Presente anche il miele in polvere dall’azione purificante, poiché
elimina le cellule morte della pelle che potrebbero ostruire i follicoli piliferi,
impedendo al capello di crescere e aumentando le infiammazioni cutanee.

Inoltre previene la forfora e, per le sue proprietà lenitive, allevia anche i
fastidiosi pruriti associati ad essa. Delicatamente profumato al tè verde.
Il prodotto è certificato BIO ECO COSMESI AIAB (Associazione Italiana
Agricoltura Biologica).

Disponibile in formato da
120 gr
Cod. Art.
PF60114
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BIO PROFUMATORI PER PICCOLI AMBIENTI
Le buste LabNàt sono il risultato di un’attenta ricerca e selezione di ingredienti naturali.
Il profumo avvolge delicatamente i vostri capi regalando al guardaroba una sensazione di pulito e naturale freschezza.
LabNàt tutela il consumatore utilizzando solo componenti naturali efficaci e sicuri.

Perfetta tecnologia naturale

HOMELAB
Bio Profumatori
Sempre Utili

Utilizza il TUTOLO DI MAIS che rilascia, con l’umidità dell’ambiente, il
profumo in modo naturale e per lungo periodo.
La sua struttura è creata per trasferire acqua dal terreno verso tutte le
parti della pianta. Riesce, attraverso una sequenza di vasi comunicanti
a pressione differenziata, a trasportare acqua dal basso verso l’alto.
Utilizziamo il tutolo senza la sua umidità e sostituendola con l’essenza.
In questo modo i profumatori rilasciano profumo in modo delicato,
costante e duraturo, grazie all’umidità naturalmente presente nell’aria.
Senza chimica, senza energia, solo grazie alla natura.

Sacchetto in carta ecologica

Impiego: estrarre la busta profumata e il relativo gancio dal sacchetto
richiudibile e appendere il profumatore nel piccolo ambiente da
profumare.
Contenuto: 2 sacchetti profumati, 2 ganci in cartone e 3 cartine
profumate per cassetti.
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20 GR

BIO PROFUMATORI
Armadi e Cassetti
LAVANDA

Armadi e Cassetti
MUSCHIO BIANCO

Cod. Art.
PF60312

Armadi e Cassetti
MAGNOLIA

Tarmifugo

Cod. Art.
PF60903

Cod. Art.
PF60907

Cod. Art.
PF60902

INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio), citral,
citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, limonene, linalool.

INGREDIENTI:
Vegetal
granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio), alphaisomethyl ionone, benzyl salicylate, buthyl phenyl methylpropional,
citronellol,
coumarin,
eugenol,
geraniol,
hexyl
cinnamal,
hydroxycitronellal, linalool.

INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio), citral,
citronellol, geraniol, linalool.

Armadi e Cassetti
TÉ E FIORI DI COTONE

Armadi e Cassetti
TALCO

Armadi e Cassetti
VANIGLIA E CANNELLA

Cod. Art.
PF60965

Cod. Art.
PF60908

Cod. Art.
PF60905

INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio), citronellol,
geraniol, hexyl cinnamal.

INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio), alphaisomethyl ionone, benzyl salicylate, cinnamyl alcohol, citral, coumarin,
geraniol, limonene, linalool.

INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio), benzyl
benzoate, cinnamal, coumarin, eugenol, linalool.

20 GR

SEMPRE UTILI

Allontana le tarme da armadi e
cassetti. Gli estratti di piante e fiori,
oltre a donare un fresco profumo agli
ambienti, producono un naturale effetto
repellente alle tarme. In questo modo
i tuoi capi sono protetti più a lungo.
Conserva a lungo l’efficacia: durata una
stagione.
INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio),
citral, citronellol, coumarin, geraniol, linalool.

Cod. Art.
PF60311

Cod. Art.
50147

Scarpiera
Grazie all’Allume di Rocca, la busta
scarpiera, combatte la proliferazione
di batteri che generano cattivi odori.
Il bicarbonato assorbe gli odori
sgradevoli e controlla l’umidità presente
naturalmente nell’ambiente. La delicata
profumazione al pino viene rilasciata
attraverso il tutolo di mais che, tramite
un processo osmotico, assorbe l’umidità
della scarpiera e sprigiona l’essenza
profumata. Conserva a lungo l’effetto
per almeno 6 settimane.
INGREDIENTI:
Vegetal granules of corn cob, parfum, maltodextrin (bio),
amyl cinnamal, benzyl benzoate, citronellol, coumarin,
eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, linalool.

Frigorifero
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Cod. Art.
50147

Deumidifica ed assorbe naturalmente i
cattivi odori. Grazie all’Allume di Rocca
contrasta la proliferazione batterica
interrompendo il ciclo che genera il
cattivo odore. Il bicarbonato ha il potere
di assorbire i cattivi odori e l’umidità
in eccesso all’interno del frigorifero.
In questo modo frutta e verdura
mantengono la propria freschezza più a
lungo. Il cattivo odore viene bloccato e
neutralizzato per almeno 6 settimane.

Pattumiera

INGREDIENTI:
Sodium bicarbonate, Vegetal granules of corn cob,
potassium alum, activated charcoal, maltodextrin (bio).

INGREDIENTI:
Sodium bicarbonate, Vegetal granules of corn cob,
potassium alum, activated charcoal, maltodextrin (bio).
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Elimina il cattivo odore dalla pattumiera
domestica. L’umidità, che veicola i cattivi
odori, viene assorbita dal carbone e
dal bicarbonato e depurata dai batteri
grazie all’Allume di Rocca. Il cattivo
odore della pattumiera viene bloccato e
neutralizzato naturalmente per almeno
6 settimane.

Prof. Campagnoli
professore di chimica e responsabile laboratorio

Associazione Italiana
Agricoltura Biologica
certifica il basso impatto ambientale del
prodotto e il suo rispetto per la persona e
per l’ambiente.

Non contengono ingredienti che
possono provocare allergie.
Pensati per la pelle del tuo bambino.

• Naturali

Solo ingredienti naturali e minerali che
agiscono in modo efficace rispettando
l’ambiente e la persona.

HOMELAB
Eco detersivi

• Ecologici

“Abbiamo deciso di
non utilizzare
sostanze inquinanti e
pericolose,
perché desideriamo che
le nostre case siano più
sane e soprattutto più
sicure .”
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Biodegradabili, non contengono acqua, non
la consumano e il volume inferiore delle
polveri permette un notevole risparmio
sulla logistica.

• Concentrati

Solo attivi, senza l’aggiunta di
elementi inutili.

• Senza chimica nociva
SENZA SBIANCANTI OTTICI.
CONSERVANTI,
DERIVATI DEL PETROLIO.
Per una casa più sana e un
ambiente più protetto.

ECODETERSIVO
Lavatrice
Una polvere 100% naturale, efficace su tutti i tuoi capi. Lascia il bucato
pulito, smacchiato e igienizzato in modo naturale, senza l’utilizzo di
sostanze nocive.
Delicato per la tua pelle, dona un piacevole profumo ai tuoi capi
IPOALLERGENICO.
Al profumo di lavanda.

Lavastoviglie

Acido Citrico

detergente concentrato naturale
deterge e sanifica con brillantante

multiuso naturale
anticalcare ammorbidente brillantante

Cod. Art.
FI51038

Cod. Art.
FI51040

Disponibile in formati da
500 gr, (40 dosi)
120 gr, (10 dosi)

Disponibile in formati da
500 gr, (40 dosi)
120 gr, (10 dosi)

COME E QUANDO SI USA?

durezza
dell’acqua

in LAVATRICE
per 5 Kg

Cod. Art.
FI51039

sporco
normale

sporco
ostinato

acqua
dolce/media
acqua
dura

½
½

Mettere 2 cucchiai in una bacinella di acqua
tiepida.
Lasciare in ammollo per circa 30 min.
Risciacquare abbondantemente.

a MANO

in 5 Lt d’acqua

1 cucchiaio = 1 DOSE = 12 gr

Disponibile in formati da
500 gr, (40 dosi)
120 gr, (10 dosi)

Cod. Art.
PF60931

Cod. Art.
PF60932
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Cod. Art.
PF60927

Percarbonato

Lisciva

Sapone Marsiglia e Bicarbonato

Cura Lavatrice

multiuso naturale
sbianca, sanifica e smacchia

multiuso naturale
sporco difficile e capi resistenti

Cod. Art.
FI51041

Cod. Art.
FI51043

Il sapone Marsiglia naturale svolge un’azione detergente, scioglie
e rimuove lo sporco, mentre il Bicarbonato di sodio facilita l’azione
sgrassante e svolge una protezione anticalcare. Particolarmente
indicato per capi delicati, quali anche lana e seta. Può essere utilizzato
da solo o come additivo al normale detersivo perché ne aumenta il
potere sgrassante.

• Assicura il totale rispetto dell’ambiente ed evita che il bucato
entri in contatto con sostanze chimiche e nocive.
• Aiuta a rimuovere il calcare, lo sporco e le incrostazioni.
• Contiene additivo naturale antigraffio,
• Protegge le parti metalliche e prolunga la vita della lavatrice.
• Elimina gli odori e tiene puliti gli scarichi.
• Riduce i consumi poiché permette di risparmiare energia
mantenendo la lavatrice pulita.

Disponibile in formati da
500 gr, (40 dosi)
120 gr, (10 dosi)

Disponibile in formati da
500 gr, (40 dosi)
120 gr, (10 dosi)

Cod. Art.
FI51042

Disponibile in formati da
500 gr, (40 dosi)
120 gr, (10 dosi)

Disponibile in formati da 100 gr (4 dosi)

Cod. Art.
PF60928

Cod. Art.
PF60929
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Cod. Art.
PF60930
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Cod. Art.
PF60997

Cura Lavastoviglie

Lavapiatti a Mano - “Novità 2021”

• Assicura il totale rispetto dell’ambiente ed evita che le nostre
stoviglie entrino in contatto con sostanze chimiche e nocive.
• Aiuta a rimuovere il grasso più ostinato e i residui di calcare.
• Contiene additivo naturale antigraffio,
• Protegge le parti metalliche e prolunga la vita della
lavastoviglie.
• Tiene puliti gli scarichi.
• Riduce i consumi poiché permette di risparmiare energia
mantenendo la lavastoviglie pulita.

Polvere concentrata per lavare i piatti a mano, al profumo di arancia
rossa. Formulata con soli ingredienti biologici 100% biodegradabili.
• Efficace contro lo sporco nel totale rispetto dell’ambiente grazie agli
ingredienti attivi e naturali.
• Il Percarbonato ha un potere detergente e igienizzante, l’Acido
Citrico svolge un’azione anticalcare e brillantante, prevenendo il
deposito dell’acqua sulle stoviglie.

Sgrassatore Igienizzante “Novità 2021”
multiuso naturale
formulato con soli
ingredienti biodegradabili e sicuri
Cod. Art.
PF60194

Disponibile in formati da
120 gr (10 dosi)

DIRETTAMENTE SULLA SPUGNA

Versare i l prodotto d irettamente sulla
spugna, f are schiumare c on acqua
corrente tiepida e p rocedere a l
lavaggio immediato delle stoviglie.
IMMERSIONE IN ACQUA

Sciogliere il prodotto in acqua calda e,
dopo aver tolto dai piatti tutti i residui,
immergerli e l asciarli i n ammollo
almeno p er 1 m inuto, s trofinare e
risciacquare.

FORMULA CONCENTRATA

Disponibile in formati da
150 gr (20 dosi)

Disponibile in formati da 100 gr (4 dosi)
Cod. Art.
PF60996

Cod. Art.
PF60551
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LAVA PAVIMENTI
Parquet

Marmo, Pietra e Gres

lava pavimenti

lava pavimenti

biologico e ipollagernico

biologico e ipollagernico

polvere concentrata naturale

SUPER PROFUMATO - SENZA RISCIACQUO

Cod. Art.
PF60045

Cod. Art.
PF60046

Disponibile in formati da
500 gr, (80 dosi)
120 gr, (20 dosi)

Cod. Art.
PF60145

Tutte le Superfici

lava pavimenti

lava pavimenti

biologico e ipollagernico

biologico e ipollagernico

SUPER PROFUMATO - SENZA RISCIACQUO

SUPER PROFUMATO - SENZA RISCIACQUO

polvere concentrata naturale

polvere concentrata naturale

polvere concentrata naturale

SUPER PROFUMATO - SENZA RISCIACQUO

Igienizzante

Disponibile in formati da
500 gr, (80 dosi)
120 gr, (20 dosi)

Cod. Art.
PF60047

Cod. Art.
PF60044

Disponibile in formati da
500 gr, (80 dosi)
120 gr, (20 dosi)

Disponibile in formati da
500 gr, (80 dosi)
120 gr, (20 dosi)

Cod. Art.
PF60147

Cod. Art.
PF60146
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Cod. Art.
PF60144

AMMORBIDENTI

Lavanda

0% Profumo

Fior di Loto e Bergamotto

Un ammorbidente biologico super concentrato che permette di ottenere
un bucato sofﬁce e profumato alla Lavanda con bassi dosaggi. La polvere si
scioglie perfettamente a contatto con l’acqua, senza lasciare residui nelle
ﬁbre dei capi e riducendo al minimo i rischi di allergie, irritazioni e pruriti.
L’acido citrico naturale, elimina le residue cariche batteriche presenti dopo
un normale lavaggio e neutralizza l’alcalinità del detersivo, riportando i capi
alla loro morbidezza naturale.

Un ammorbidente concentrato, ipoallergenico e senza profumo speciﬁco per
le pelli delicate e sensibili perché sciogliendosi perfettamente a contatto con
l’acqua, non lascia residui nelle ﬁbre dei capi e riduce al minimo i rischi di
allergie, irritazioni e pruriti. L’acido citrico naturale, elimina le residue cariche
batteriche a volte e neutralizza l’alcalinità del detersivo, riportando i capi
alla loro morbidezza naturale per un bucato sofﬁce nel pieno rispetto della
pelle e della natura. Particolarmente adatto per i capi di bambini e pannolini
lavabili.

Un ammorbidente biologico super concentrato che permette di ottenere un
bucato sofﬁce e profumato a lungo con bassi dosaggi. La sua formulazione
ipoallergenica si scioglie perfettamente a contatto con l’acqua, senza lasciare
residui nelle ﬁbre dei capi e riducendo al minimo i rischi di irritazioni, allergie e
pruriti. L’acido citrico naturale, elimina le residue cariche batteriche inibendo
la formazione di sgradevoli odori e neutralizza l’alcalinità del detersivo,
riportando i capi alla loro morbidezza naturale.

1 cucchiaio = 1 DOSE = 12 gr
1 cucchiaio = 1 DOSE = 12 gr

Disponibile in formati da
120 gr (10 dosi)

concentrato naturale

biologico

Cod. Art.
PF60160

formulato con soli ingredienti
100% biodegradabili
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Disponibile in formati da
120 gr (10 dosi)

Disponibile in formati da
120 gr (10 dosi)

Cod. Art.
PF60161

Cod. Art.
PF60159

LINEA BABY

Ecodetersivo Concentrato “Novità 2021”

Ecoammorbidente Concentrato “Novità 2021”

Una polvere 100% naturale, efficace sui i tuoi capi. Lascia il bucato del tuo
bimbo igienizzato e smacchiato in modo naturale, senza l’utilizzo di sostanze
nocive. Delicato per la tua pelle, dona un piacevole profumo ai tuoi capi.
IPOALLERGENICO.

Un ammorbidente concentrato, ipoallergenico e senza profumo specifico per
le pelli delicate e sensibili come quelle dei più piccoli perché sciogliendosi
perfettamente a contatto con l’acqua, non lascia residui nelle fibre dei capi e
riduce al minimo i rischi di allergie, irritazioni e pruriti.
IPOALLERGENICO

in
LAVATRICE
per 5kg

a MANO

in 5lt d’acqua

Mettere 1 dose
nella vaschetta
dell’ammorbidente.
Mettere 1 dose in una
bacinella di acqua tiepida
prima dell’ultimo risciacquo.
Lasciare in ammollo per
circa 30 min. Risciacquare
abbondantemente.

1 cucchiaio = 1 DOSE = 12g

Disponibile in formati da
250 gr (20 dosi)

Disponibile in formati da
120 gr (10 dosi)

Cod. Art.
PF60834

Cod. Art.
PF60835
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PROFUMA BUCATO

Rosa Damascena
e Vaniglia
Polvere concentrata biologica per profumare il bucato in modo naturale e
sicuro per la pelle. L’incontro tra la Rosa Damascena e i baccelli di Vaniglia
dona al bucato un avvolgente profumo di pulito per molto tempo. Pratico e
veloce, si scioglie perfettamente a contatto con l’acqua senza lasciare residui
sulle ﬁbre dei tuoi capi, riducendo i rischi di allergie e irritazioni.

Fior di Loto e Muschio Bianco

Bergamotto e Gelsomino

Polvere concentrata biologica per un bucato piacevolmente profumato al
Fiore di Loto e Muschio bianco, in modo del tutto naturale e sicuro per la
pelle. Si scioglie perfettamente a contatto con l’acqua senza lasciare residui
sulle fibre dei capi e riducendo al minimo i rischi di irritazioni, allergie e pruriti.

Polvere biologica concentrata che dona al bucato un piacevole profumo
floreale per lungo tempo, in modo del tutto naturale e sicuro per la pelle. La
sua formula ipoallergenica si scioglie perfettamente e non lascia residui sulle
fibre dei capi, riducendo al minimo i rischi di irritazioni e allergie.

Mettere 1 dose di prodotto
direttamente nel cassetto
dell’ammorbidente e procedere
con il lavaggio

Mettere 1 dose di prodotto
direttamente nel cassetto
dell’ammorbidente e procedere
con il lavaggio

Mettere 1 dose di prodotto
direttamente nel cassetto
dell’ammorbidente e procedere
con il lavaggio

Disponibile in formati da
120 gr (20 dosi)

Disponibile in formati da
120 gr (20 dosi)

Cod. Art.
PF60065

Cod. Art.
PF60066

Disponibile in formati da
120 gr (20 dosi)

concentrato naturale

biologico

Cod. Art.
PF60068

formulato con soli ingredienti
100% biodegradabili
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Lavanda
Polvere profumata biologica per un bucato piacevolmente fresco per molto
tempo. La sua formulazione con sostanze ipoallergeniche, lo rende adatto a
profumare capi a diretto contatto con l’epidermide come: indumenti intimi,
capi di neonati e bambini, asciugamani e lenzuola.

PETLAB
Detergenti
Antiodore
Repellente Insetti
Cura Occhi e Orecchie

Mettere 1 dose di prodotto
direttamente nel cassetto
dell’ammorbidente e procedere
con il lavaggio

Disponibile in formati da
120 gr (20 dosi)

Cod. Art.
PF60067
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PETLAB

Pet Care
Prodotti naturali per la cura
dei tuoi animali domestici
• Il settore Pet Care è cresciuto del +4%.
• Sempre più spazio dedicato a questi prodotti.
• Sono oltre 60 milioni gli animali che vivono nelle
famiglie italiane.

• Con estratti di Mangostana

Shampoo Cane
Pelo Corto - 250ml

Shampoo Cane Pelo
Lungo Districante - 250ml

Lo Shampoo Cane Pelo Corto Bio LabNàt ha una sua formulazione
specifica delicata, studiata per rispettare la cute del cane. I tensioattivi di
origine vegetale lo rendono dermocompatibile e soprattutto esercitano
un’azione detergente delicata ed efficace allo stesso tempo. Indicato per
la pulizia e la cura dei mantelli corti e della cute. Gli estratti di Mangostana
possiedono proprietà antibatteriche e cicatrizzanti oltre ad un elevato
potere antinfiammatorio, mentre il succo di Aloe Bio ha un’azione lenitiva
emolliente.

Lo Shampoo Cane Pelo Lungo Districante Bio LabNàt ha una formulazione
specifica delicata, studiata per rispettare la pelle sensibile del cane e
mantenere la giusta idratazione del mantello. I tensioattivi di origine
vegetale lo rendono dermocompatibile e soprattutto esercitano un’azione
detergente delicata ed efficace allo stesso tempo. È indicato per la pulizia e
la cura dei mantelli lunghi, studiato per evitare la formazione di nodi, esalta
la lucentezza del manto, rendendo il pelo facile da pettinare.

Certificato Bio

Gli estratti di Mangostana possiedono proprietà
antimicrobiche, emollienti e cicatrizzanti oltre ad un
elevato potere antinfiammatorio.

Gli estratti di Mangostana possiedono proprietà antibatteriche e cicatrizzanti
oltre ad un elevato potere antinfiammatorio, mentre il succo di Aloe Bio ha
un’azione lenitiva emolliente.
Certificato Bio

• Con Allume di Potassio

L’Allume di potassio agisce riducendo la proliferazione
batterica.

• Prodotti Biologici

Certificato BIO-DETERGENZA PULITA di AIAB. Formula
con ingredienti da agricoltura biologica.
Cod. Art.
50185

INGREDIENTI:
Aqua, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, sodium benzoate, potassium sorbate,
polyglyceril-4-caprylate, decyl glucoside, diglycerin, sodium lauroyl glutamate, potassium hydroxide,
trisodium ethylenediamine disuccinate, zinc dilaurate, sodium laurate, lauric acid, parfum, sodium chloride,
propanediol, garcinia mangostana peel extract, citric acid, aloe barbadensis leaf juice (bio).
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Cod. Art.
50183

INGREDIENTI:
Aqua, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, betaine, sodium benzoate, potassium
sorbate, polyglyceril-4-caprylate, decyl glucoside, diglycerin, sodium lauroyl glutamate, potassium hydroxide,
trisodium ethylenediamine disuccinate, zinc dilaurate, sodium laurate, lauric acid, parfum, sodium chloride,
propanediol, garcinia mangostana peel extract, citric acid, aloe barbadensis leaf juice (bio).

Vapo cane Antiodore
Manto e Cuccia - 250ml

Disabituante
Domestico - 250ml

Il Vapo Cane Manto e Cuccia Bio LabNàt contiene Allume di Rocca, sale
antibatterico naturale, aiuta ad eliminare le colonie batteriche che risiedono
nelle cucce. Utilizzabile sul manto in caso di cattivi odori. Contiene Aloe Bio
dall’azione lenitiva. La sua azione antibatterica migliora la qualità dell’igiene
domestica di tutta la famiglia.

Il Disabituante Bio LabNàt è un liquido no gas pronto all’uso che si applica
su tutte le superfici. Grazie alle essenze rende olfattivamente sgradito il
luogo trattato.

MODO D’USO:
spruzzare diffusamente sulla cuccia. Utilizzabile anche direttamente sul
manto in caso di cattivi odori e per prevenirli.
Certificato Bio

MODO D’USO:
spruzzare direttamente e abbondamente sulla superficie interessata.
Utilizzabile anche sul manto. Non applicare su cute lesa o irritata. Evitare il
contatto con le mucose.

Vapo Gatto
Antiodore Lettiera - 250ml

Talco
Antiodore Lettiera - 120gr

Il Vapo Gatto Lettiera Bio LabNàt aiuta a prevenire i cattivi odori della lettiera
del nostro gatto. Grazie all’Allume di Rocca, un sale anibatterico naturale,
allunga notevolmente i tempi di utilizzo della sabbietta. La sua funzione
antibatterica migliora la qualità del benessere e dell’igiene domestica di
tutta la famiglia. Contiene Aloe Bio dall’azione lenitiva.

Il Talco Lettiera LabNàt Bio è una vera innovazione, si distribuisce sulla
lettiera prima di posizionare la sabbietta. L’Allume di Rocca, dalle proprietà
antibatteriche, aiuta a eliminare il cattivo odore degli escrementi, svolgendo
anche un’azione antibatterica naturale. Il risultato è una maggiore durata
della sabbietta e un miglioramento del benessere nella nostra abitazione e
di tutta la famiglia.

MODO D’USO: spruzzare diffusamente sulla lettiera per sanificare la
sabbietta. Funzione antiodore, naturalmente attivo.
Certificato Bio

Certificato Bio

MODO D’USO: distribuire il prodotto sul fondo della lettiera e riempire
successivamente con la sabbietta. Completare con un ultimo strato di
prodotto.
Certificato Bio

Cod. Art.
50181

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.

Cod. Art.
PF60980

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, cymbopogon nardus (citronella) oil, eugenia caryophillata essential oil, caprylyl/capryl
glucoside, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, aloe barbadensis leaf juice (bio), eugenol,
geraniol, citronellol, limonene, linalool, citral, farnesol.
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Cod. Art.
50182

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio),
citric acid.
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Cod. Art.
50186

INGREDIENTI:
Talc, potassium alum, maltodextrin (bio).

Protezione Naturale Profumata
Contro Gli Insetti - 250ml

Protezione
Concentrata - 100ml

Spray Protezione naturale Bio LabNàt, un repellente naturale efficace
contro tutti gli insetti per la protezione dei nostri animali. Contiene oli
essenziali dalle proprietà battericide e repellenti per gli insetti. Agisce in
modo naturale, senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive. La formula
ricca di oli essenziali di Lavanda, Eucalipto, Timo, Geranio e olio di Neem
permette di tenere lontani gli insetti fastidiosi dai i nostri animali nel pieno
rispetto dei nostri amici e della nostra famiglia.

L’olio di Neem, ingrediente principale del prodotto, presenta proprietà
antivirali, antiparassitarie, antisettiche e antifungine.
Rendono il suo utilizzo adatto per la salvaguardia degli animali domestici
dagli attacchi da parte dei parassiti, restando innocuo e sicuro per i nostri
amici e per noi.

Certificato Bio

Certificato Bio

Lozione Occhi
Cane e Gatto - 100ml

Lozione Orecchie
Cane e Gatto - 100ml

La Lozione Occhi Bio LabNàt è il prodotto ideale per la quotidiana pulizia
della zona perioculare del nostro animale. Una lozione specifica arricchita
con estratti di Aloe Bio, Camomilla e Amamelide dalle proprietà lenitive,
che aiutano a pulire in modo delicato la parte esterna dell’occhio del cane
e del gatto.
Sostanze attive: ALOE BIO, CAMOMILLA, AMAMELIDE.

La Lozione Orecchie Bio LabNàt con la sua combinazione unica di principi
attivi pulisce il padiglione auricolare in modo profondo. Con Tea Tree Oil,
noto per il suo effetto antibatterico naturale. Un utilizzo regolare del
prodotto protegge dallo sporco o da altri agenti irritanti ed aggressivi.
L’olio di mandorle contenuto è noto per le sue proprietà lenitive.
Sostanze attive: OLIO DI MANDORLE, OLIO DI CARTAMO BIO, TEA TREE
OIL.

MODO D’USO: versare una piccola quantità su un garza sterile, tamponare
delicatamente la parte esterna dell’occhio. Utilizzare una garza sterile per
ogni occhio.
Certificato Bio

Cod. Art.
PF60993

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, sodium benzoate, potassium sorbate, parfum, caprylyl/capryl glucoside, citric acid, aloe
barbadensis leaf juice (bio), melia azadirachta seed oil (bio), citral, coumarin, hexyl cinnamal, linalool.

Cod. Art.
PF60979

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, sodium benzoate, potassium sorbate, parfum, caprylyl/capryl glucoside, citric acid, aloe
barbadensis leaf juice (bio), melia azadirachta seed oil (bio), citral, coumarin, hexyl cinnamal, linalool.
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Certificato Bio

Cod. Art.
50226

INGREDIENTI:
Aqua, glycerin, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, chamomilla recutita flower extract, aloe
barbadensis leaf juice (bio), hamamelis virginiana leaf extract.
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MODO D’USO: versare una piccola quantità su un batuffolo di cotone e
detergere delicatamente il padiglione uditivo esterno dell’orecchio del
nostro animale.

Cod. Art.
50225

INGREDIENTI:
Prunus amygdalus dulcis oil, carthamus tinctorius seed oil (bio), melaleuca alternifolia oil.

BEAUTYLAB

TRASPIRAZIONE BLOCCATA
deodoranti con alluminio cloridrato

TRASPIRAZIONE NORMALE
deodoranti LabNàt

Deodoranti a base di allume di potassio
Informazioni tecnico scientiﬁche

INFORMATIVO

Cos’è il Sudore?
Il sudore è un processo ﬁsiologico che ha lo scopo di disperdere calore sia
per le alte temperature che durante l’attività fisica, Oltre a diminuire la
temperatura corporea che è causa di odori corporei. Il tipico odore ascellare
è causato da una miscela di composti butirrici, solfurei e proteici. Il cattivo
odore si origina, non dalla natura del sudore, ma dalla capacità dei batteri (in
particolare staﬁlococco homi-nis) di trasformarne i componenti in sostanze
volatili (tioli) dall’odore sgradevole, poiché cariche di idrogeno solforato.
Per questo è importante agire direttamente sulla causa del cattivo odore
inibendo la crescita e la formazione dei batteri.
Perchè una linea di deodoranti naturali?
Il nostro corpo è il mezzo che ci permette di interagire con il mondo esterno,
un tempio di cui prendersi cura. La vita moderna ci impone tempi sempre
più veloci e modelli estetici da seguire. Il mercato offre soluzioni efﬁcaci
a breve termine, ma che ignorano completamente la salute e gli effetti
a lungo termini di alcune cattive abitudini (come ad esempio l’utilizzo di
deodoranti con alluminio cloridrato).
I deodoranti LabNàt invece, sono completamente naturali, efﬁcaci, veloci e
semplici da usare. Non hanno nessun tipo di controindicazione per la salute
perché utilizzano come principio attivo l’Allume di Rocca, un sale che uccide
i batteri che causano il cattivo odore, un componente naturale rispettoso
della naturale traspirazione della pelle.
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Qual è la differenza tra i deodoranti LabNàt e la maggior parte dei
deodoranti sul mercato?
Le formulazioni commerciali più comuni e più diffuse contengono Sali di
alluminio cloridrato o simili. L’alluminio cloridrato blocca la produzione del
sudore, alterando la naturale sudorazione. I deodoranti LabNàt utilizzano
invece, come principio attivo, l’allume di Rocca o allume di potassio, un
sale capace di equilibrare la traspirazione, uccidere batteri che causano il
cattivo odore, senza impedire la naturale produzione di sudore. L’azione
deodorante di LabNàt è quindi realizzata grazie alle proprietà naturali
dell’allume di potassio. I prodotti LabNàt sono dermatologicamente testati
e non alterano il naturale Ph epidermico.

GLOSSARIO INGREDIENTI

ACIDO CITRICO - C6H8O7
L’acido citrico, sostanza molto diffusa negli organismi vegetali (presente in elevate quantità nel succo di limone), si presenta come una polvere bianca e
cristallina, facilmente solubile in acqua.
L’acido citrico possiede diverse proprietà, è infatti un regolatore del pH (abbassa il pH delle sostanze basiche), un conservante per composti a base
d’acqua, un emulsionante, un ammorbidente, un potente anticalcare e un disincrostante.
Proprietà
La sua capacità di sciogliere il calcare presente nell’acqua ei suoi depositi, lo rende un valido e versatile alleato nelle pulizie ecologiche della casa.
Efficace anticalcare rende le stoviglie brillanti se usato in lavastoviglie e sofﬁci i capi se usato in lavatrice come ammorbidente in quanto distende le fibre
restituendogli la loro naturale morbidezza senza lasciare residui sulla pelle.
Inoltre, il suo utilizzo costante, permette di limitare sensibilmente i danni causati dalla calcificazione agli elettrodomestici.
ACQUA
L’acqua potabile viene sottoposta a trattamenti chimici e fisici per prevenire rischi eventuali di contaminazione chimica e/o microbiologica (clorazione,
declorazione, demineralizzazione tramite resine a scambio ionico, abbattimento della carica microbiologica tramite raggi UV e ﬁltrazione con ﬁltro a 0,2
micron di porosità).
ALLUME DI ROCCA
L’allume di potassio – o di rocca – tecnicamente sale misto di alluminio, incolore e inodore, è un ingrediente salutare e naturale.
Proprietà
Impiegato sempre di più nella cosmesi come sostituto di prodotti artificiali, a volte considerati meno salubri, per le sue proprietà deodoranti, astringenti
e antibatteriche. L’allume di potassio, infatti, ha la capacità di creare un ambiente inospitale per i batteri, arginandone sensibilmente la proliferazione.
Per questo, aggiunto agli ecodetersivi per la casa ne incrementa notevolmente il potere igienizzante e antibatterico.
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
L’Aloe Barbadensis Leaf Juice è il succo mucillaginoso contenuto nei tessuti parenchimatici interni delle foglie di Aloe Barbadensis (Aloe Vera) e ottenuto
per spremitura a freddo. L’Aloe Barbadensis Leaf Juice è prevalentemente costituita da polisaccaridi, in parte acetilati e in parte non acetilati, contenenti
D-glucosio e D-mannosio. Costituenti minori, ma di grande importanza sono i fitosteroli (colesterolo, campesterolo e 3-sitosterolo), vitamine, enzimi,
oligoelementi ed aminoacidi.
Proprietà
Il succo di Aloe agisce principalmente come idratante cutaneo e lenitivo, ma possiede anche proprietà antifungine ed antimicrobiche. Come accade per i
prodotti ricchi di mucopolisaccaridi, il gel di Aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la funzione di ottimo agente idratante.
Tradizionalmente vengono attribuite all’Aloe proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti.
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BICARBONATO - NaHCO3
Il carbonato acido di sodio” o “carbonato monosodico”, è un ingrediente naturale, che risulta particolarmente versatile e rispettoso dell’ambiente.
La sua debole alcalinità aumenta la repulsione tra lo sporco e le superfici su cui quest’ultimo si è depositato, senza che i suoi cristalli, idrosolubili, danneggino
le superfici con cui vengono a contatto.
Proprietà
La sua proprietà di agente “neutralizzante” è in grado di stabilizzare il pH delle soluzioni attorno ad un valore di 8,1 e sciolto nell’acqua aiuta a ridurne
al durezza, contrastando la formazione di residui calcarei. La sua struttura molecolare lo rende un efficace “assorbiodori”, in quanto si lega alle sostanze
volatili responsabili dei cattivi odori, neutralizzandole.
Aggiunto al detersivo della lavatrice ne potenzia l’efficacia contribuendo ad eliminare ogni odore residuo dagli indumenti e dalla lavatrice.
La sua capacità di trattenere le essenze lo rende un ingrediente perfetto per lasciare la biancheria profumata, in modo naturale senza causare irritazioni
e allergie.
CARBONATO DI SODIO - Na2CO3
A livello chimico si tratta di un sale di sodio dell’acido carbonico che si presenta sotto forma di polvere bianca granulosa ed inodore.
Simile al bicarbonato con cui ha proprietà comuni ma da cui si distingue in quanto è maggiormente alcalino e di conseguenza più corrosivo.
Il carbonato di sodio, che viene chiamato anche soda da bucato ma che non va confusa con la soda caustica, è una sostanza naturale che non produce
schiuma e non è inquinante. Al suo interno infatti non sono presenti tensioattivi, fosforo, coloranti e profumi.
Proprietà
Le proprietà del carbonato di sodio sono svariate anche se si tratta di un prodotto utile soprattutto a igienizzare e sgrassare. E’ in grado di neutralizzare
i cattivi odori e di ottimizzare i risultati della lavatrice grazie al suo potere detergente e sbiancante.
GLICERINA VEGETALE
La glicerina (o glicerolo) è un liquido viscoso, incolore, miscibile con acqua e alcol, solubile in acqua, alcol e acetone in qualunque proporzione, insolubile
in etere, cloroformio e oli grassi. È inodore e di sapore dolce, è miscibile con acqua ed igroscopico. La glicerina si ottiene come sottoprodotto nel
processo di saponificazione dei grassi o per idrolisi degli stessi.
Proprietà
In virtù delle sue capacità idratanti, lubrificanti ed emollienti nei confronti della cute, la glicerina viene utilizzata in numerose formulazioni ad uso
dermo-cosmetico. Utilizzata in combinazione con altri ingredienti ha note proprietà emollienti. La glicerina rappresenta l’umettante più usato in ambito
cosmetologico ed è ben tollerata dalla cute.A basse concentrazioni è utile per preservare il prodotto dalla disidratazione, a dosaggi elevati svolge un’ottima
attività idratante e plastificante nei confronti dell’epidermide e, se utilizzata in percentuale elevata all’interno del prodotto (oltre il 40%), può esplicare
anche un’attività.
La glicerina è da ritenere dunque, dal punto di vista tecnologico e dermatologico, una sostanza polifunzionale e sicura.
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PARFUM
I profumi utilizzati per deodoranti Labnàt non contengono allergeni dichiarabili in etichetta. In questo modo la tollerabilità dei nostri deodoranti si
estende anche a tutte le persone con pelle sensibile.
PERCARBONATO DI SODIO - Na2CO3 – 1.5H2O
Il percarbonato di sodio, tecnicamente Sodium Carbonate Peroxide, è un prodotto eco-compatibile e non inquinante, che si decompone in sostanze
presenti in natura.
Nei detersivi ha sostituito il perborato di sodio, dichiarato illegale dall’UE perché ritenuto tossico per l’uomo e per l’ambiente.
La sua efficacia, dovuta ad una reazione chimica di decomposizione di carbonato di sodio e acqua ossigenata, svolge allo stesso tempo una azione sia
detergente che sbiancante.
Proprietà
Il percarbonato di sodio viene utilizzato principalmente per sbiancare naturalmente e rimuovere le macchie, igienizzando il bucato. È il sostituto ecologico
della candeggina, altamente inquinante. La sua efficacia sbiancante è di gran lunga maggiore rispetto a quella del bicarbonato di sodio.
Esso è in grado di schiarire e riportare alla loro naturale luminosità i capi bianchi e chiari che sono ingrigiti ed ingialliti. La reazione ha inizio già a 30°,
permettendo un significativo risparmio energetico, e si intensiﬁca con l’aumento della temperatura. Inoltre, migliora il lavaggio in presenza di acque
dure, permettendo di ottenere un bucato più soffice. L’efficacia del percarbonato di sodio non si limita però al solo bucato, può essere anche impiegato
in lavastoviglie, per lavare i piatti a mano e per la pulizia della casa. Non contiene enzimi, tensioattivi, sbiancanti ottici, azzurranti, fosforo o allergeni.
POTASSIUM ALUM (ALLUME DI POTASSIO O ALLUME DI ROCCA)
I tre seguenti termini Allume di Rocca, Allume Crudo e Allume di Potassio sono comuni nell’indicare la complessa “espressione scientifica” solfato
doppio di alluminio e potassio dodecaidrato (formula chimica: KAl(-SO4)2x12H2O) ossia solfato di potassio e alluminio con 12 molecole d’acqua di
cristallizzazione: solubile in acqua ed insolubile in alcol.
Proprietà
Grazie alle sue proprietà lenitive, Il suo potere astringente e deodorante, l’Allume di Rocca viene sfruttato dall’industria profumiera, cosmetica, chimica
e naturale, nella preparazione di prodotti anallergici ed emostatici.
Nel settore cosmetico-profumiero, l’Allume di Rocca viene utilizzato come eccellente sostituto al classico deodorante ascellare: applicato più volte su pelle
accuratamente detersa ancora umida, l’Allume di Rocca esercita ottime proprietà deodoranti ed antibatteriche. Per il medesimo motivo, l’applicazione
dell’Allume è consigliata anche per ridurre il sudore ai piedi, riducendo il cattivo odore. In caso di sudorazione abbondante, l’Allume riduce l’odore esalato
dal corpo esercitando un effetto antitraspirante. Tra gli altri impieghi terapeutici, l’Allume di Rocca viene utilizzato per il suo potere astringente, come
blando emostatico da applicare sulla pelle dopo la rasatura per prevenire le emorragie di eventuali taglietti. Soluzioni con concentrazionii comprese tra il
2% e il 10% sono indicate per il trattamento cutaneo di iperidrosi e micosi dei piedi e per ispessire l’epidermide.
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SAPONE MARSIGLIA
Si tratta di un sapone neutro non aggressivo, delicato e naturale, con proprietà antibatteriche e sgrassanti che, aggiunto ai prodotti detergenti, svolge la
funzione di tensioattivo.
La molecola del sapone Marsiglia in ambiente acquoso forma micelle. Le micelle intrappolano l’olio o il grasso nella regione interna, non polare, continuando
a rimanere disperse nella soluzione acquosa mediante l’idratazione della superficie esterna formata dalle teste polari. Dato che tutte le teste delle
molecole di sapone recano una carica negativa, la repulsione elettrostatica impedisce alle micelle di aggregarsi nuovamente e le mantiene in sospensione
nell’acqua, permettendo di sciacquare via il grasso e lo sporco raccolti.
Proprietà
Il sapone Marsiglia grazie alle sue caratteristiche è molto versatile e può essere utilizzato come coadiuvante nei detersivi per bucato, per la detergenza
della casa e di tutte le superﬁci, anche le più delicate.
SODIUM BENZOATE E POTASSIUM SORBATE sistema conservante
I conservanti sono sostanze in grado di uccidere i micro organismi. Vengono introdotti in concentrazione sufficiente a preservare il prodotto da
inquinamento microbico. La presenza di un’eccessiva carica microbica può causare deformazione del contenitore, perdita di viscosità, cambiamento di
colore, rottura dell’emulsione.
Si possono identificare due tipi di micro organismi che stanno alla base dell’inquinamento microbico: funghi e batteri. I funghi comprendono muffe e
lieviti; in particolare le muffe formano delle strutture che compaiono sulla superficie del prodotto contaminato. I batteri sono generalmente più patogeni
e più resistenti.
Il sistema conservante utilizzato nei deodoranti Labnat (la sua attività microbica è rivolta a funghi e lieviti) è considerato un ingrediente sicuro e ben
tollerato, infatti si utilizza anche a livello alimentare.
XANTHAN GUM
La Xanthan Gum è il gelificante naturale più utilizzato ed ha l’aspetto di una polvere marrone dalla fine granulometria, facilmente solubile in acqua,
insolubile in olio.
Proprietà
La Xanthan Gum viene sfruttata per la sua capacità di “rigonfiarsi” nell’acqua, andando a formare una struttura tridimensionale che consente di ottenere
dei gel. Il suo utilizzo più frequente è quello come stabilizzante delle formulazioni e per la sua capacità di aumentarne la viscosità.A dosaggi elevati è
inserita in soluzioni acquose per dare luogo alla formazione di gel, la cui limpidezza è tanto maggiore quanto più fine è la polvere di cui è composta. La
Xanthan Gum offre il vantaggio che le sue performance si mantengono invariate anche in presenza di sali e con il variare dell’acidità (valore di pH) della
formulazione. Inoltre, ha caratteristiche ottime di pseudoplasticità: un prodotto ottenuto con questa gomma, se ben agitato, perde immediatamente la
sua viscosità e ciò facilita la sua uscita dal contenitore in cui si trova, ma una volta erogato esso recupera immediatamente le sue proprietà iniziali.
Nelle formulazioni naturali la Xanthan Gum si sostituisce ai gelificanti chimici nella preparazione dei gel.
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BEAUTYLAB

31 cm

ESPOSITORE DA BANCO
DEODORANTI
Cod. MK60631
Dimensione: L 30 x H 31 x P 24 cm

MATERIALE
Espositivo
Informativo
Commerciale

30 cm

DEPLIANT
DEODORANTI
Cod. MK60604
Dimensione: A4
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24 cm

CARTELLI VETRINA
Cod. MK60633
Dimensione: A3
Cod. MK60632
Dimensione: A5

FULL LINE

BEAUTYLAB
31 cm

195 cm

31 cm

ESPOSITORE DA TERRA FULL
LINE
Cod. 5658/LBFULLLINE

FLYER
INFORMATIVO
Cod. MK60675
Dimensione: A5

24 cm

30 cm

ESPOSITORE DA BANCO
DEODORANTI
Cod. 5658/LABB

Dimensione: L 35 x H 195 x P 30 cm

Dimensione: L 30 x H 31 x P 24 cm

24 cm

30 cm
35 cm

ESPOSITORE DA BANCO
PORTA FLYER
Cod. MK60001
Dimensione: A4
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CARTELLO VETRINA
DEODORANTI
Cod. CV/LabnàtU
Dimensione: A3 - A5
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30 cm

ESPOSITORE DA BANCO
LINEA PIEDI
Cod. MK60655
Dimensione: L 30 x H 31 x P 24 cm

BIO PROFUMATORI

HOMELAB

CARTELLI VETRINA
ECODETERSIVI
Cod. CV/LabNàtU/ECO

105 cm

Dimensione: A3 - A5

21 cm

PETLAB

53 cm
12 cm

11 cm

OUTER PROFUMATORI
Cod. MK60684
12 pz
Dimensione: L 11 x H 21 x P 12 cm

30 cm
35 cm

ESPOSITORE DA TERRA
PROFUMATORI
Cod. MK00058
12 pz

24 cm

CARTELLI VETRINA
PET CARE
Cod. CV/LBPET

36 cm

ESPOSITORE DA BANCO
PROFUMATORI BIANCHERIA
Cod. MK60680

Dimensione: A3 - A5

Dimensione L 36 x H 53 x P 24 cm

Dimensione: L 35 x H 105 x P 30 cm
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