ECOLABEL > L’ETICHETTA ECOLOGICA EUROPEA ECOLABEL
L’attenzione all’ambiente e alla salute umana di HOOVER PROFESSIONAL non si limita al rispetto delle vigenti normative ambientali ma
si spinge oltre con la creazione di prodotti ecologici.
I nostri prodotti “ecologici” hanno ottenuto il marchio Europeo di Qualità Ecologica Ecolabel. L’Ecolabel è stato istituito con il regolamento comunitario 880/92 ,più volte aggiornato in questi ultimi anni, con l’obiettivo di incentivare la presenza sul mercato di prodotti
e servizi “puliti” che rispettano l’ambiente.
I detergenti con il marchio Ecolabel garantiscono:
• un minore impatto sull’ambiente acquatico,
• l’assenza di determinate sostanze pericolose,
• un effetto limitato sulla crescita delle alghe in acqua,
• alta biodegradabilità,
• una minore quantità di imballaggi utilizzati,
• la presenza di informazioni sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente.
Il simbolo della margherita attesta infatti che il prodotto su cui è apposto ha un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita: dalla produzione, all’utilizzo,
allo smaltimento finale. Il marchio può essere assegnato solo a prodotti conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza e ambiente, che abbiano
un basso impatto ambientale e che rientrino nei gruppi di prodotto per i quali sono stati stabiliti i criteri con decisione della Commissione. Sono esclusi dall’applicazione dell’Ecolabel i prodotti classificati come tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, o fabbricati con processi che possono nuocere in modo significativo
all’uomo e all’ambiente, o che potrebbero essere pericolosi per il consumatore durante l’uso. I prodotti Ecolabel oltre che essere compatibili con l’ambiente, soddisfano anche l’esigenze del consumatore, garantendone l’effettiva qualità del prodotto: per ottenere il marchio Ecolabel i detergenti devono superare una prova di
rendimento. Le loro qualità prestazionali devono essere almeno uguali alle prestazioni di pulizia ottenute dai detergenti “tradizionali” non ecologici. Dunque in un
mercato complesso, in cui il consumatore trova difficoltà a valutare le caratteristiche del prodotto, l’etichetta Ecolabel è una fonte immediata di informazione sulla
qualità ambientale garantita, in ogni Paese della Comunità Europea, dall’imparzialità di un organismo nazionale che ne concede l’uso dopo un’attenta valutazione
delle caratteristiche del prodotto in relazione ai criteri definiti a livello europeo. L’etichetta Ecolabel è uno strumento di informazione e garanzia di cosa sia effettivamente “ecologico” consentendo quindi al consumatore di operare una scelta consapevole.

EB2 ECOAGRUMI

EB1 ECOPINETA

Detergente multiuso giornaliero superconcentrato

Detergente giornaliero multiuso superconcentrato

EB1

Detergente superconcentrato senza risciacquo a bassa
schiuma per la pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse:
pavimenti, pareti, infissi. Rapido ed efficace, non lascia residui o alonature. Non opacizza i trattamenti a base di cere
metallizzate e sigillanti. Diffonde nell’ambiente un gradevole profumo “Pineta”. EB1 EcoPineta soddisfa i requisiti della
Decisione della Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto
il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL.
ph: 8
cod. 35600495

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
ecolabel

EB3
SGRASSANTE MULTIUSO
Sgrassante alcalino multiuso

EB3

EB3 è un detergente ECOLABEL alcalino multiuso: EB3 è
adatto sia per le pulizie di manutenzione che per le pulizie
di fondo di pavimenti, pareti e di tutte le superfici fisse.
Grazie al suo potere sgrassante e distaccante dello sporco
agisce sia su sporco fresco che su sporco ancorato, residui
di olii e grassi, macchie. EB3 soddisfa i requisiti della
Decisione della Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto
il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL.

ECOLABEL

ph: 13
cod. 35600504

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
ecolabel

EB2

Detergente superconcentrato senza risciacquo a bassa
schiuma per la pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse:
pavimenti, pareti, infissi. Rapido ed efficace, non lascia residui o alonature. Non opacizza i trattamenti a base di cere
metallizzate e sigillanti. Diffonde nell’ambiente un gradevole
profumo “Agrumi”.
EB2 EcoAgrumi soddisfa i requisiti della Decisione della
Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto il marchio di
Qualità Ecologica ECOLABEL.
ph: 8
cod. 35600496

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
ecolabel

