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Prodotto in Alto Adige
Südtirol Hochpustertal

Detergenti professionali da Laboratorio Erboristico
Il laboratorio Albertinilab dal 2008 formula e produce detergenti innovativi 
eco-sostenibili secondo il principio di salvaguardia della salute; nuovi concetti di 
sviluppo sostenibile per il settore professionale a bene�cio della salute delle 
persone e dell’ambiente. 

Le materie prime dei prodotti TerraVerde® Professional
Gli ingredienti dei prodotti TerraVerde® sono provenienti dal mondo vegetale non 
modi�cato, se presenti sostanze di sintesi sono completamente biodegradabili. 

Produzione avvenuta con sistema Trattamento - Riciclo di acqua piovana
Produzione con energia rinnovabile e solare. L’acqua presente deriva dalla raccolta 
e recupero di acqua piovana. 

Prevenzione e Sicurezza
I prodotti TERRAVERDE® facilitano l’applicazione del sistema HACCP.

Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile 
TERRAVERDE Professional Evobio grazie alle materie prime utilizzate migliora le 
condizioni di lavoro e di sicurezza in cucina, contribuisce a ridurre l’inquinamento 
ambientale dell’aria e del suolo. Supera i requisiti standard ambientali/qualitativi 
richiesti a un prodotto professionale ecologico. 

Degrada sporco da materia organica
Previene la formazione di odori 

Lʼevoluzione del detersivo ecologico

Pulitore di pavimenti duri e antiscivolo 
delle cucine professionali.

PavimentiBIOEv
o



snc di Albertini Martino & C.
via Lana 23 - 39039 Niederdorf/Villabassa (Bz)
tel. 0474745365 - www.albertinilab.com

Prodotto da: Per uso professionale

Confezionamento:
Codice EV05000 5L

Sicurezza 
Per uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolare con altri 
prodotti. 
Conservazione 
Conservare a temperatura ambiente, non a contatto diretto con i raggi solari nella sua 
confezione originaria. 
Protezione dell’ambiente 
Smaltire la confezione con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota e lavata. 

Modalità d‘uso
Evobio pavimenti può essere utilizzato manualmente con mop o frange, oppure 
con lavaggio automatico con macchina lavasciuga. La diluizione dipende dal 
metodo di applicazione, dal grado di sporco e dal periodo di inizio del metodo 
con Evobio pavimenti. 
Diluizione in acqua: 1-3%
Range di temperatura: 5-50°C
E’ un detergente concentrato concepito per essere diluito al momento dell‘uso.
Possibile deposito naturale nel fondo della tanica, basta agitare la tanica prima del dosaggio.
Non utilizzare disinfettanti prima e dopo l’intervento di pulizia con Evobio sulle super�ci trattate. 

Evoluzione verde 
L’evoluzione nelle procedure di igiene delle super�ci per avere dei locali 
più sani: controllo della carica batterica potenzialmente patogena 
mediante tecniche di biostabilizzazione.

I risultati di ricerche sperimentali condotte negli anni 2010-2011 e tuttora 
in corso, dimostrano l’e�cacia dell’impiego nelle procedure di 
pulizia/igienzzazione di super�ci mediante “tecniche di biostabilizzazione” 
della carica potenzialmente patogena. Tali tecniche vengono perseguite 
mediante l’utilizzo di prodotti probiotici (Bacillus spp. sotto forma 
vegetativa e sporigena) in grado di colonizzare le super�ci su cui vengono 
applicati, contrastando la proliferazione delle altre specie batteriche e/o 
fungine, in accordo con la legge di Gause.

Proprietà del prodotto
Evobio Pavimenti, l’evoluzione del detersivo ecologico, è concentrato ad alte prestazioni 
con formulazione completa per tutti i tipi di pavimenti, in particolare quelli presenti in una cucina professionale 
(non adatto sulle super�ci per la preparazione di prodotti alimentari).

L’esclusiva formulazione completamente biodegradabile abbina componenti di origine naturale e biologica.
La combinazione di diversi tensioattivi di origine naturale garantisce una eccellente detergenza con �essibilità e 
minima sensibilità alla durezza dell’acqua, inoltre componenti biologici, appositamente selezionati, accelerano la 
degradazione di materia organica che si deposita sulle super�ci dure nel tempo, come pavimenti piastrellati o 
antiscivolo, in legno e inoltre per pavimenti dei bagni elimina odori sgradevoli.
Formula batterica multi-ceppo, speci�camente selezionati, ognuno dei quali producono enzimi per degradare 
composti organici, quali grassi, proteine, amidi e zuccheri, agendo in un’ampia serie di condizioni di temperatura e ph.

L’uso continuativo del detergente biologico Evobio, in ambito residenziale, pubblico e industriale, costituisce un 
modo sicuro ed e�cace per mantenere pulite e inodori le super�ci, studiato per rimuovere le tipologie di sporco più 
comuni.
Mantiene pulite le tubazioni di scarico e ha capacità di prevenire la formazione di odori a lungo termine. Non è 
pericoloso per l’uomo o per l’ambiente.
Utilizzare esclusivamente sui pavimenti, non utilizzare sulle attrezzature della cucina 

pulito si!
ma con una marcia in più.
L’evoluzione delle procedure di pulizia tramite prodotti 
probiotici.


