CATALOGO
PRODOTTI
RISERVATO AI
RIVENDITORI

CATALOGO PRODOTTI DETERGENZA

1. DEFINIZIONI
1.1 Le sotto elencate condizioni generali regolano tutti
i contratti che vengono stipulati tra la BIOECO ed i suoi
clienti e quindi sono parte integrante dei medesimi, salve le deroghe che il singolo contratto dovesse espressamente contenere.
2. BENI VENDUTI
2.1 Gli articoli prodotti e commercializzati dalla
BIOECO rispondono ai requisiti di sicurezza e sono
idonei all’uso. Gli articoli sono descritti
nell’opuscolo enel listino annuo di riferimento: i colori,
i dati, i pesi, le descrizioni e le illustrazioni contenuti
negli stessi sono indicativi.
2.2 BIOECO e la descrizione articolo ed il relativo
codice di listino, il quantitativo, il termine richiesto per
la consegna. Gli ordini si intendono accettati solo
dopo la loro accettazione scritta ovvero con la loro
esecuzione.
Trascorsi 10 giorni, senza che sia intervenuta o
l’accettazione o la consegna, gli ordini si intendono
rifiutati.
3.2 L’ordine minimo è di € 100,00 al netto di IVA e
quindi non si accettano ordini di importi inferiori.
3.3 Laddove gli articoli vengono venduti in
confezioni, l’ordine non potrà che riguardare confezioni
intere e quindi non sono accettati ordini per quantitativi inferiori a quelli minimi contenuti nelle confezioni medesime, salvo la possibilità di completare le stesse
con articoli diversi.
4. PREZZI
4.1 I prezzi indicati nel listino si intendono al kg.,
porto franco ed al netto di iva.
5. PAGAMENTO
5.1 Il pagamento della merce deve essere effettuato
secondo gli accordi stabiliti.
5.2 In caso di ritardo nel pagamento decorrerà
l’interesse moratorio previsto dalla legge, con decorrenza dalla messa in mora inviata dal venditore.
6. TRASPORTO
6.1 Il trasporto ed il suo costo sono a carico della
BIOECO, fermo restante il minimo d’ordine.
Diversamente il trasporto è effettuato dalla BIOECO ed
il costo è a carico del compratore.
7. SPEDIZIONE E CONSEGNA
7.1 Gli articoli vengono consegnati al compratore
perfettamente integri.
7.2 I termini di consegna non sono tassativi. Peraltro
la mancata consegna dei beni ordinati, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine indicato nell’ordine, che
non sia precisato come perentorio, autorizzerà il compratore a recedere dal contratto e il venditore sarà
obbligato a restituire al compratore solo quanto ricevuto in acconto, se versato, escluso ogni altro onere o
danno a carico del venditore.

7.3 In ogni caso il ritardo nella consegna non autorizza
alcun ritardo nei pagamenti pattuiti né legittima alcuna
richiesta di danno.
8. MODALITA’ DI UTILIZZO
8.1 Il venditore non risponderà dei guasti degli articoli
e di danni causati dal loro cattivo utilizzo, dal mancato rispetto delle istruzioni, dalla mancanza della normale manutenzione ed altresì della loro manomissione
o alterazione.
9. CONTESTAZIONI
9.1 Il compratore ha l’onere di controllare la merce al
momento del suo ricevimento e dovrà effettuare le
eventuali contestazioni quanto al numero degli articoli, al
tipo, al colore ed agli eventuali articoli rotti,
immediatamente e direttamente al vettore, con
segnalazione scritta nel documento di trasporto, quanto
ad altri eventuali vizi o problemi entro i termini di
legge e solo per scritto, anche via fax. Non saranno
ammessi e riconosciuti validi reclami e/o contestazioni
telefonici o verbali.
Nessun articolo può essere reso senza l’eplicito benestare
della ns. sede e solo in porto franco.
10. MANCATO RITIRO
10.1 Il mancato ritiro della merce, produrrà la
risoluzione del contratto di vendita e il venditore
avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto e per la giacenza ed al risarcimento dell’eventuale
danno.
11. DANNI
11.1 In ogni caso di risoluzione per colpa del venditore
ovvero in ogni ipotesi in cui possa essere richiesto un
risarcimento di danni al venditore per fatti che comunque
possano essere ricondotti ad una sua responsabilità,
conseguente alla vendita dei beni, il venditore non
risponderà per importi superiori al valore dei beni venduti.
12. FORO COMPETENTE
12.1 Per ogni e qualsiasi controversia relativa ai beni
venduti ed alle reciproche obbligazioni delle parti e
comunque relativa all’interpretazione, esecuzione o
risoluzione del contratto di vendita e delle condizioni
generali di vendita, sarà unicamente competente il Foro
di Forlì – Cesena, con espressa esclusione di ogni altro
Foro.
13. LISTINO
13.1 Il presente listino annulla e sostituisce ogni
precedente copia.
14. ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI
14.1 Il compratore dichiara di aver letto le su esposte
condizioni generali di vendita e con l’invio dell’ordine di
acquisto, dichiara altresì di accettarle in toto.

BIOECO MULTI
Detergente sgrassante multiuso
Detergente sgrassante ad alta concentrazione che permette, in un’unica operazione, di detergere
tutte le superfici intaccate dai grassi tenaci o da sporchi persistenti.
Non utilizza sostanze caustiche tipo soda caustica, potassa caustica, sostanze corrosive, non contiene solventi.
Altamente ecologico, ha biodegradabilità totale.
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI
Appositamente preparato per ottenere un'energica azione detergente e ottimale per la rimozione di
tutti i tipi di grasso e sporco ostinato.
Grazie a questa sua caratteristica, il prodotto può essere impiegato per molti usi secondo la diluizione ad esempio:
pulizia delle superfici a contatto con il fumo-nicotina, griglie di aspiratori
pulizia di sedili o stoffe senza intaccarne i colori
pulizia dei pavimenti in industrie con macchine apposite
decerante per pavimenti
pulizia degli infissi metallici, contro soffittature in metallo
ottima applicazione in campo enologico
sgrassaggio di cucine e delle sue attrezzature, tipo: affettatrici, forni, piani di lavoro, ecc.
Prodotto a schiuma frenata, ideale per essere utilizzato con macchine lavasciuga.
DOSAGGIO
Per l'impiego diluire 1 litro di prodotto in 10-20 litri di acqua a seconda dello sporco.
Spruzzare il prodotto sulle superfici da sgrassare, quindi risciacquare abbondantemente. Asciugare
con panno carta.
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da

kg 2
kg 5

BIOECO AUTO
Detergente per lavaggio auto concentrato
CARATTERISTICHE
Prodotto a pH neutro, deterge facilmente lasciando le superfici lucide e pulite.
IMPIEGHI
Appositamente preparato per ottenere un'energica azione detergente e ottimale per la rimozione di
tutti i tipi di grasso e sporco ostinato.
Grazie a questa sua caratteristica, il prodotto può essere impiegato per molti usi secondo la diluizione ad esempio:
pulizia delle superfici a contatto con il fumo-nicotina.
pulizia di sedili o stoffe senza intaccarne i colori
DOSAGGIO
Per l'impiego diluire 1:4 la soluzione.
CONFEZIONI
n.2 ........ taniche da
n. 1 ....... tanica da

kg 10
kg 25

BIOECO BAGNI
Detergente disincrostante con azione battericida
Disincrostante, detergente liquido a base acida profumato per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e ferrose dalle pareti di sanitari, rubinetterie, acciai inox.
Grazie alla presenza nella sua formulazione, di un battericida garantisce una perfetta sanitizzazione. I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire
una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti
UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
IMPIEGHI
Efficacissimo per la sua rapida azione nei confronti di incrostazioni e rimozione dei depositi calcarei.
Utilizzato tal quale sulla superficie da trattare pulisce a fondo senza intaccare le rubinetterie, sanitari e tutte le superfici inox lasciando un ottimo profumo e sanificando.
Risciacquare abbondantemente con acqua dopo ogni applicazione.
DOSAGGIO
Utilizzare il prodotto tal quale o diluito sulle superficie da igienizzare a seconda delle necessità.
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n. 1 ....... tanica da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO BUCATO
Detergente liquido per lavatrice
CARATTERISTICHE
Detersivo liquido neutro, delicatamente profumato, a schiuma controllata per il lavaggio manuale
ed in lavatrice di tessuti in lana, seta, cotone, nylon, fibre sintetiche senza infeltrire.
IMPIEGHI
Lava dolcemente a basse ed alte temperature rispettando i colori. Non irrita le mani ed è di facile
risciacquabilità. Non contiene fosforo.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una
variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV.
Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Introdurre il prodotto nella vaschetta lavabiancheria durante il funzionamento e mentre scorre
l’acqua, secondo le seguenti dosi: in acqua dolce o media (0 25° F) = 15 grammi per kg. di biancheria asciutta, in acqua dura (oltre 25° F) 0 20 grammi per kg. di biancheria asciutta. Per sporco
difficile (olii e cosmetici su polsini e giro colli), versare il prodotto direttamente sulle macchie e
strofinarlo prima di mettere in lavatrice. Per il bucato a mano utilizzare la dose media di 10 grammi per litro di acqua.
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n. 1 ....... tanica da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO DEODORANTE
Deodorante liquido per ambienti
Deodorante liquido per ambiente ad elevato potere assorbente dei cattivi odori.
Appositamente formulato per essere utilizzato in tutti gli ambienti chiusi aggrediti dalla pesantezza
dei cattivi odori grazie alla sua azione immediata e duratura. Caratterizzato da un gradevolissimo
profumo, elimina qualsiasi tipo di odore sgradevole, tra cui fumo e tabacco. Ideale per bagni, servizi igienici, cucine e locali pubblici. una sola spruzzata di prodotto nell'ambiente è già sufficiente
per avvertire un'aria fresca e pulita.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una
variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV.
Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
FRAGRANZE DISPONIBILI (a norme I.F.R.A.)
Sandalo
Tropicale
Pino Silvestre
Mangiafumo
Soft
Legni e Spezie
Vaniglia
Borotalco
MODALITA’ D’IMPIEGO E DOSI
Spruzzare nell'ambiente la quantità di prodotto desiderata a seconda delle necessità.
CONFEZIONI
n.6 ........ taniche da

kg 2

BIOECO FLOOR REPELLER
Detergente concentrato per pavimenti
repellente per insetti striscianti
Detergente liquido concentrato per pavimenti con una profumazione caratteristica.
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI
Attivo contro ogni tipo di sporco, garantisce una efficacissima azione pulente senza lasciare residui. Sgrassa e deterge in profondità con azione igienizzante e repellente per insetti striscianti. Indispensabile per la pulizia quotidiana in quei locali ove si rende necessario tenere lontano gli insetti
striscianti come formiche e scarafaggi.
I prodotti a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una
variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuta agli agenti UV.
Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGO
Utilizzare diluendo 1:30 senza risciacquare. Si consiglia un uso frequente.
CONFEZONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n.1 ........ taniche da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO FLOOR
Detergente per tutte le superfici lavabili
CARATTERISTICHE
Detergente liquido concentrato con una gradevole profumazione per le superfici lavabili. Attivo
contro ogni tipo di sporco garantisce una efficacissima azione pulente senza lasciare residui.
Sgrassa e deterge in profondità. Indicato per la pulizia dei pavimenti, piastrelle e rivestimenti plastici. E’ ideale per essere utilizzato anche con macchine lavasciuga e monospazzole. I prodotti, a
causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di
colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare diluendo un tappo (30 g circa) in un secchio d’acqua (15-20 litri circa).
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n. 1 ....... tanica da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO MANI
Detergente universale liquido con dermoprotettore
COMPOSIZIONE
Miscela di tensioattivi anionici 15%, glicerina, profumo e colore.
IMPIEGHI
Grazie alla sua formula dermoprotettiva ed al suo gradevolissimo profumo, l’utilizzo di questo
prodotto garantisce mani morbide e delicatamente profumate.
DOSAGGIO
Utilizzare secondo necessità.
CONFEZIONI
n.12 ...... bottiglie da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n.1 ........ tanica da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO PIATTI
Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie
CARATTERISTICHE
Detergente liquido profumato concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie.
IMPIEGHI
Grazie al suo ottimo potere sgrassante ed emulsionante svolge una rapida e profonda azione pulente su ogni tipo di stoviglie, pentole ed utensili da cucina, donando lucentezza a bicchieri , posate e
porcellane. E’ stato formulato con dermo – protettore per le mani dell’utilizzatore preservandone
l’equilibrio della pelle. Si utilizza anche mediante l’applicazione di un erogatore per un pratico ed
economico impiego.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una
variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV.
Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare 2/3 grammi di prodotto per ogni litro di acqua.
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n. 1 ....... tanica da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO SANIFICANTE
Detergente igienizzante multiuso

ad uso professionale
COMPOSIZIONE
Contiene benzalconio cloruro.
CARATTERISTICHE
Sanificante d’uso generale, agisce su un ampio spettro di microrganismi quali: stafilococchi, salmonella, coli fecali, coli batteri, eliminandoli.
Igienizza grazie al germicida quaternario contenuto nella sua formula, in grado di distruggere una
vasta gamma di batteri e di muffe. Questo prodotto per le sue caratteristiche trova utilizzo in molti
settori quali:
INDUSTRIA ALIMENTARE: previene lo sviluppo di muffe, l’applicazione viene estesa ai locali,
alle mani del personale ed ai vari materiali. Utilizzato per l’igienizzazione di affettatrici, bilance,
tritacarni e qualsiasi superficie o utensile da trattare.
OSPEDALI E COMUNITA’ IN GENERE: può essere utilizzato per igienizzare e deodorare locali
ed attrezzature varie, biancheria, stoviglie ed utensili da cucina.
INDUSTRIA ZOOTECNICA: i problemi che si presentano nell’industria zootecnica sono per lo
più dovuti alla presenza di un elevato numero di animali in poco spazio ed allo sviluppo rapido di
eventuali focolai di infezione. In questo caso il trattamento deve essere preventivo.
MODALITA’ D’USO E D’IMPIEGO
Per l’utilizzo del prodotto concentrato, diluire in acqua di rete 1:5.
Lasciare agire sulla parte da igienizzare, quindi risciacquare abbondantemente ed infine asciugare
con carta usa e getta.
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n.1 ........ taniche da

kg 2
kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO SOFT
Ammorbidente profumato con potere antistatico ed antimuffa
per ogni tipo di tessuto
CARATTERISTICHE
E’ dotato di elevate proprietà ammorbidenti, antistatiche e battericide.
IMPIEGHI
Si utilizza nell’ultimo risciacquo e garantisce un’ottima stiratura dei tessuti, donando un gradevole
profumo Grazie alla sua preparazione altamente concentrata, consente un economico utilizzo del
prodotto con ottimi risultati. E’ ideale per il lavaggio di jeans, capi in lana, seta, fibre sintetiche,
indumenti delicati sia bianchi che colorati.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una
variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti agli agenti UV.
Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
DOSAGGIO
Utilizzare 10-20 grammi di prodotto per ogni 6 kg. di biancheria asciutta.
CONFEZIONI
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n. 1 ....... tanica da

kg 5
kg 10
kg 25

BIOECO VETRI
Detergente per la pulizia di vetri e specchi
PROPRIETA’
Prodotto destinato alla pulizia rapida dei vetri, specchi, cristalli ed ogni superficie laccata
e smaltata. Garantisce una rapida pulizia grazie alla presenza di agenti pulenti di rapida
efficacia, rendendo brillanti e senza alcuna traccia di opacità tutte le superfici trattate.
I prodotti, a causa dell’uso di coloranti naturali e altamente biodegradabili, potrebbero subire una variazione di colore fino ad arrivare all’attenuazione completa degli stessi dovuti
agli agenti UV. Questa variazione, comunque, non ne altera la qualità ed efficacia.
MODO D’IMPIEGO
Applicare il prodotto in diluizione da 1:6 sulle superfici da trattare e distribuire con panno pulito.
CONFEZIONI
n.12 ...... taniche da
n.5 ........ taniche da
n.2 ........ taniche da
n.1 ........ taniche da

lt 2
lt 5
lt 10
lt 25

