
PULITO 
PER 5 GIORNI

Pulizia probiotica 
con HeiQ Synbio Clean

Buono per voi 
e per l’ambiente



PULIZIA PROFONDA PER 5 GIORNI
I disinfettanti e i detergenti aggressivi sono un rischio e possono essere 
estremamente dannosi per il nostro ambiente. Oltre a creare resistenze 
batteriche, lasciano le superfici pulite solo per pochi minuti. Dopodiché 
microbi e germi ritornano a proliferare.

I detergenti HeiQ Synbio sono un’alternativa più ecologica ai prodotti chimici 
aggressivi e ai biocidi. Progettati dalla natura e perfezionati dalla scienza, 
offrono una pulizia molto più profonda e duratura e contribuiscono a creare 
un microbioma equilibrato su tutte le superfici. 

L’ingrediente attivo, una sintesi unica di probiotici e prebiotici, entra in 
azione in ogni angolo e continua a lavorare per 5 giorni, molto tempo dopo 
che i detergenti tradizionali si sono arresi” with “continua ad agire per 5 
giorni, molto di più di quanto facciano i detergenti tradizionali. 

Questo non solo garantisce un brillante effetto pulente, ma è anche benefico 
per l’ambiente. 



BENEFICI DELLA PULIZIA HEIQ SYNBIO

COME FUNZIONA?
Tensioattivi biodegradabili e altamente efficaci garantiscono un effetto di 
pulizia professionale fin dall’inizio.

I probiotici (batteri buoni) aggiunti occupano la superficie per 5 giorni e creano un 
microbioma equilibrato in cui sentirsi a proprio agio. I probiotici rilasciano enzimi 
che disgregano lo sporco organico per una pulizia più profonda e prolungata.

Superficie

Sporco organico
Batteri buoni

Polvere, sporco, altri elementi
Strato di sudiciume

Prima della pulizia HeiQ Synbio CleanDetergenti 
convenzionali
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per 5 giorni

Creano 
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I probiotici 
sono naturali 

al 100%



NON SOLO CLEAN, MA SYNBIO CLEAN
La nostra gamma di detergenti probiotici con effetto benefico per 
l’ambiente per uso quotidiano.

• Certificato Ecolabel UE
• Formulazione concentrata: diluire 1:100
• Misure disponibili: 1 litro e 5 litri
• pH7
• Con profumo

SYNBIO Interior Cleaner
•  Per la pulizia di tutte le superfici resistenti 

all’acqua come mobili, porte, finestre, ecc.

SYNBIO Sanitary Cleaner
• Per la pulizia di tutte le superfici resistenti            
    all’acqua di bagni, toilette e docce
• Pulisce le fughe, mantiene puliti gli scarichi  
    e riduce al minimo la formazione di calcare

SYNBIO Floor Scrub
• Detergente per pavimenti non schiumogeno
• Per la pulizia di tutti i pavimenti resistenti  
    all’acqua
• Adatto per la pulizia a macchina o manuale

SYNBIO Floor Cleaner
• Detergente per pavimenti leggermente   
    schiumogeno
• Per la pulizia di tutti i pavimenti resistenti  
    all’acqua



FIDUCIA IMBATTIBILE
I nostri probiotici soddisfano i seguenti criteri:
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10 anni di utilizzo in 
ospedali e studi clinici 
senza alcun problema 
di sicurezza riscontrato

Tutti i probiotici utilizzati 
appartengono al Livello 
di Biosicurezza (BSL) 1 
e non sono considerati 

patogeni

I pro/prebiotici sono 
al 100% naturali, 

non geneticamente 
modificati (non OGM)

I componenti dei 
probiotici sono facilmente 

biodegradabili e i loro 
prodotti di scarto sono 
considerati sicuri per la 

fauna e la flora

I prodotti soddisfano 
i criteri del marchio 

Ecolabel UE

I pro/prebiotici 
soddisfano i criteri per 

l’uso nei cosmetici

Assenza di biocidi, 
sbiancanti al cloro, 
formaldeidi, fosfati 

o quat



Sede centrale – HeiQ Materials AG
Ruetistrasse 12, 8952 Schlieren, Switzerland
+41(0)56 250 68 50, info@heiq.com,  
www.heiq.com

Produttore – HeiQ Chrisal NV
Priester Daensstraat 9, 3920 Lommel, Belgium
+32 11 54 80 00, info@chrisal.com, www.chrisal.com


