
prodotto italiano

LaSPINA

detersivi ecologici
alla spina

Pulito ricaricabile
ambiente sostenibile

Nikel tested
Phosphate free
100% Biodegradabile

NON CONTIENE:
Formaldeide,
EDTA,
Cloro

LINEA CASALINEA BUCATO

Pulito concentrato
risparmio assicurato

1 litro vale 3 
3 volte concentrato rispetto
ad un normale detergente.

PRODOTTO CON COMPONENTI VEGETALI 

CONSERVA INTERAMENTE LA SUA QUALITA’ ED EFFICACIA 
ANCHE SE SOGGETTO  A SEPARAZIONE E CAMBIO COLORE.

AGITARE BENE

LaSPINA
detersivi ecologici alla spina

ECOLOGICO

RICARICABILE

RICICLABILE

CONVENIENTE

ALLA SPINA

MADE IN ITALY

RICARICA
il �acone

RISPARMIAETICHETTA
il �acone

RIUSARE 
E’ MEGLIO CHE 
RICICLARE

RIUSA
il �acone

Semplici e buone pratiche per ridurre 
l’impatto ambientale.
Il miglior modo per eliminare i ri�uti 
è generarne il meno possibile

La nostra formula del circolo virtuoso: 

+ + =

VIA A. MEUCCI, 6 - 37067 - VALEGGIO S/M (VR)
T. +39 045 6371031 - F. +39 0454853170

E. INFO@FASTERSRL.IT - WWW.FASTERSRL.IT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pieghevole la spina.pdf   1   24/05/2016   17:33:11



LINEA CASALINEA BUCATO LINEA BUCATO

LASPINAbucato è un detersivo professionale ad altissima concentrazione per tutti i tipi di biancheria e 
tessuti, cotone, sintetici, etc... ai quali ridona freschezza e lucentezza. LASPINAbucato con un bilanciato 
mix di enzimi è efficace su una vasta gamma di macchie (vino, frutta, gelato, latte, etc..); particolarmente 
energico anche su unto, grasso e morchia. LASPINAbucato in abbinamento con LASPINAigienoxi sia in 
ammollo che in lavaggio toglie le macchie più ostinate ed esalta la sua azione lavante. LASPINAbucato 
contiene tensioattivi di derivazione esclusivamente  vegetale.

DETERGENTE IPERCONCENTRATO PER TESSUTI

LaSPINAsoft è un ammorbidente performante ideale per spugne, asciugamani, lenzuola, fibre vegetali 
(cotone, lino...) animali (lana, seta...) e sintetiche (viscosa, acetato, poliestere, microfibra). LaSPINAsoftdi-
stende e orienta le fibre, facilitando in modo straordinariola stiratura. La sua delicata e fresca fragranza è 
complementare con LaSPINAbucato e LaSPINAdelicato.LaSPINAsoft contiene tensioattivi di derivazione 
esclusivamente vegetale.

AMMORBIDENTE IPERCONCENTRATO

LaSPINAigienoxi è un rafforzatore del lavaggio a base di ossigeno, innovativo e professionale. Aggiunto al 
normale detersivo aumenta il potere lavante, sbiancante. LaSPINAigienoxi non danneggia le fibre dei 
tessuti anche dopo ripetuti lavaggi come invece i comuni candeggianti presenti sul mercato. Nel lavaggio 
o in ammollo con LaSPINAbucato agisce in modo mirato sulle macchie più difficili come vino rosso, erba, 
sangue, gelato, caffè, etc.LaSPINAigienoxi efficace sui bianchi e colorati, igienizza il bucato a basse 
temperature con un risparmio energetico. Ottimi risultati anche su macchie secche. É biodegradabile, 
ECO FRIENDLY e non danneggia l’ambiente.

RAFFORZATORE IGIENIZZANTE SMACCHIANTE

LaSPINA
igienoxi

LaSPINAnero è un detergente iperconcentrato per il trattamento dei tessuti scuri. Evita che i capi perdano 
la loro originale brillantezza diventando opachi lavaggio dopo lavaggio. LaSPINAnero grazie a particolari 
tensioattivi associa ad un buon potere lavante un’azione protettiva del colore. Inoltre è presente un enzima 
specifico che rimuove dai tessuti i pallini e i pelucchi responsabili dell’antiestetico “effetto sbiadito”. 
LaSPINAnero è consigliato per il lavaggio a mano o in lavatrice di capi in cotone, lino, fibre sintetiche e 
lana. Lascia gli indumenti straordinariamente puliti e profumati. LaSPINAnero contiene tensioattivi di 
derivazione esclusivamente vegetale.

DETERGENTE IPERCONCENTRATO PER CAPI SCURI

LaSPINAcolore lava in profondità tutti i capi colorati. Protegge i colori e li mantiene brillanti, vivi e intensi. 
LaSPINAcolore inibisce la rideposizione di un colore sull’altro e trattiene nell’acqua di lavaggio eventuali 
colori dispersi evitando che ricadano sui tessuti.LaSPINAcolore è un detersivo iperconcentrato dotato di 
enzimi altamente efficaci. Rimuove le macchie già a basse temperature e con i programmi “ECO” 
permette  quindi un significativo risparmio di energia elettrica. LaSPINAcolore  contiene tensioattivi di 
derivazione esclusivamente vegetale.

DETERGENTE IPERCONCENTRATO CAPI COLORATI

LaSPINA delicato è un detergente tecnicamente avanzato per capi delicati quali lana e seta, indumenti 
intimi e cotone colorato. Consigliato anche per lavare capi in piuma d’oca e piumoni; evita che le piume 
aderiscano fra di loro, formando sgradevoli agglomerati nell’imbottitura. LaSPINA delicato contiene 
composti  attivi già a basse temperature con alto potere lavante ma ad azione dolce sulle fibre. Agenti 
condizionanti attivi in LaSPINA delicato prevengono e limitano l’infeltrimento dei tessuti. LaSPINA delicato 
contiene sostanze di origine vegetale bilanciate per nutrire tutte le fibre fragili, come lana, seta, etc., 
restituendo la loro originale freschezza e morbidezza. LaSPINA delicato contiene tensioattivi di derivazione 
esclusivamente vegetale.

DETERGENTE IPERCONCENTRATO CAPI DELICATI

LaSPINA
soft

LaSPINA
nero

LaSPINA
delicato

LaSPINApiatti è un detergente per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Grazie alla sua formula a pH 
fisiologico e ai suoi specifici componenti è delicato sulla pelle ma nello stesso tempo sgrassa a fondo e 
rilascia sulle stoviglie un gradevole e fresco profumo. LaSPINApiatti conferisce brillantezza ai bicchieri e 
lucentezza all’acciaio. Assorbe e rimuove anche gli odori più difficili. LaSPINApiatti è formulato per essere 
facilmente risciacquabile “con durezza d’acqua media”: in questo modo si eliminano gli sprechi d’acqua.
LaSPINApiatti contiene tensioattivi di derivazione esclusivamente vegetale.

DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE 

LaSPINAstoviglie è un detergente liquido per lavastoviglie con 4 FUNZIONI in un solo prodotto. 
DETERGENTE: formula arricchita con enzimi sgrassa a fondo le stoviglie e rimuove lo sporco più ostinato 
anche con programmi “ECO”. IGIENIZZANTE: igienizza piatti, posate, bicchieri e lavastoviglie in profondità.
DEODORANTE: neutralizza con estrema efficacia gli odori più difficili come uova, pesce, etc... 
BRILLANTANTE: cura la trasparenza del vetro e la brillantezza dell’acciaio anche dopo ripetuti lavaggi.

DETERGENTE IGIENIZZANTE LAVASTOVIGLIE
DEODORANTE BRILLANTANTE

LaSPINApavimenti è un detergente superconcentrato 5 volte attivo per l’igiene quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti, dal cotto al legno. LaSPINApavimenti sgrassa e rimuove facilmente qualsiasi tipo di sporco. 
Igienizza completamente le superfici lavate. LaSPINApavimenti asciuga rapidamente senza lasciare aloni. 
Rilascia un fresco e gradevole profumo di pulito che dura a lungo in tutta la casa.

DETERGENTE IGIENIZZANTE SGRASSANTE

LaSPINA
pavimenti

LaSPINA
stoviglie

LaSPINA
piatti

DERMOPROTETTIVO
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