
CASABIO
ALOE

con Aloe Vera
da agricoltura biologica

La vita in casa:
Una linea per pulire la casa rispettando chi ci vive, gli animali e l’ambiente.



CASABIO
ALOE

• NATURALI perché prodotti con tensioattivi derivati da zucchero e 
cocco, studiati secondo le tecniche ambientali più all’avanguardia, e 
profumi a base di oli essenziali.

• ETICI perché prodotti seguendo le più severe norme comporta-
mentali della produzione corretta e sostenibile.

• ECOLOGICI perché altamente biodegradabili e confezionati in 
contenitori di plastica per alimenti, prodotta con un additivo che la 
rende rapidamente biodegradabile.

• SICURI perché testati per escludere la presenza del nichel e for-
mulati con materie prime selezionate per escludere ogni tipo di ir-
ritazione cutanea.

• QUALITÀ garantita dalle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e 
UNI EN ISO 22716: 2008 (Buona pratica di fabbricazione cosmetici).

I detergenti “puliti”
che amano la natura



I detergenti ALOE CASA BIO non contengono:
Formaldeide, SLS, EDTA, parabeni, OGM, coloranti,
sbiancanti ottici, PEG, ipoclorito di sodio, enzimi, siliconi.

Ha una formula assolutamente innovativa, con tensioattivi nuovissimi, 
ecologici, sicuri e da fonti rinnovabili.
Ne basta pochissimo, non richiede risciacquo e fa scorrere veloce-
mente il panno o il mocio. Il suo potere bagnante permette una perfetta 
distribuzione del prodotto su tutta la superficie del pavimento e quindi 
una pulizia completa e uniforme.
È adatto a tutti i più comuni materiali pavimentali dei quali esalta il 
colore e la lucentezza. Con sapone naturale da olio d’oliva e oli es-
senziali di eucalipto e tea tree per una igienizzazione naturale.
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Sgrassatorelo
SUPERCONCENTRATO

Un modo nuovo, facile, rapido e moderno per pulire ogni superficie 
della casa, del bagno e della cucina in tutta sicurezza. 
È superconcentrato, da ogni litro si ottengono fino a 10 litri di prodotto 
pronto all’uso: grande risparmio di plastica per l’ambiente e di denaro 
per te. Si risciacqua solo in caso di sporco intenso, per le pulizie quoti-
diane non è necessario.
Contiene bicarbonato e oli essenziali di menta e tea tree che igieniz-
zano le superfici e purificano l’aria di casa.
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Perché l’ALOE VERA BIOLOGICA nei detergenti?
Perché protegge la pelle di chi li utilizza e, grazie ai suoi polisaccaridi, crea 
sulle superfici un film naturale che le protegge dallo sporco, ne esalta la 
brillantezza e previene l’attecchimento di colonie batteriche.



Ideale per la pulizia di cristalli, vetri, specchi e tutte le superfici lavabili 
in genere come porte, piastrelle, mobili, tavoli e lampadari, ma anche 
per schermi tv e tablet.

La sua formula agevola la rimozione dello sporco e favorisce l’igiene, 
esaltando la naturale brillantezza delle superfici lisce. 

Lo spray non lascia aloni né residui e grazie alla sua formula innova-
tiva garantisce un effetto antipioggia alle superfici trattate, donando 
lucentezza che dura a lungo.
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SUPERCONCENTRATO
Lavavetriil

EC

O FRIENDLY Abbiamo deciso di realizzare detergenti che abbiano il minor 
impatto ambientale possibile, nella produzione delle materie 
prime, nella fabbricazione del prodotto e nell’uso domestico.



Detersivo liquidi per lavastoviglie super concentrato a rapida dissoluzio-
ne, non lascia residui sulle stoviglie, ma un gradevole profumo agru-
mato. L’efficacia dell’Aloe permette di rimuovere lo sporco più tenace, 
anche nei lavaggi brevi e alle basse temperature.

La sua formula permette di effettuare oltre 50 lavaggi con soli 500 ml. 

Grazie alla forza sgrassante già nel ciclo ECO, garantisce pulito e bril-
lantezza ad ogni performance e la sua azione igienizzante dà un pulito 
più sicuro.
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SUPERCONCENTRATO
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Abbiamo deciso di utilizzare solo tensioattivi di origine vegeta-
le, perché arrivano da fonti rinnovabili, sono più biodegradabili 
e più dermocompatibili.



Permette di ottenere facilmente e velocemente splendidi risultati su 
piatti e stoviglie, anche molto sporchi, ma lascia le mani morbide e 
idratate, anche dopo un uso prolungato. 
Produce una schiuma ricca e persistente, fatta di piccole bollicine che 
la rendono simile ad una crema.
Gli oli essenziali di lemongrass, citronella, limone e verbena gli do-
nano un aroma gradevole che dura a lungo e lascia sulle stoviglie un 
invitante aroma di pulito. Contiene glicerina vegetale, per idratare, am-
morbidire e proteggere le mani.
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I nostri prodotti sono marchiati 100% VEGAN perché amiamo e 
rispettiamo ogni forma animale, terrestre o marina, del nostro 
pianeta.



NO

 PALM OIL Abbiamo deciso di non usare in questa linea tensioattivi deri-
vati dall’olio di palma, per non alimentare lo sfruttamento uma-
no e ambientale che è legato alla sua produzione.

È il detergente per il bucato in lavatrice a ridotto impatto ambientale. 
Grazie alla sua concentrazione penetra all’interno delle fibre con effica-
cia già alla basse temperature. Rimuove lo sporco rispettando i colori e i 
tessuti. La sua formulazione è indicata anche per le pelli più delicate e 
sensibili, che sovente si ritrovano ad essere aggredite dai componenti 
chimici presenti nei detersivi tradizionali.
L’azione dei tensioattivi vegetali derivati da olio di oliva, ricino e zuc-
chero, lo rendono un prodotto particolarmente versatile che rispetta le 
fibre dei tessuti e conferisce morbidezza. 
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SUPERCONCENTRATO

Lavabiancheriail



I nostri prodotti sono ITALIANI perché formulati, prodotti e 
confezionati in Italia, secondo i più alti standard qualitativi del 
nostro Paese.

Una formula innovativa che sfrutta l’azione pulente dell’ossigeno attivo 
per ottenere capi di un bianco splendente. Sui capi colorati i risultati sono 
ugualmente strabilianti grazie alla versatilità di questo detergente che 
può essere usato da solo, come detersivo in polvere, oppure in asso-
ciazione con il detersivo liquido, come additivo per potenziarne gli ef-
fetti. Rimuove ogni macchia, pulisce ed igienizza in profondità già a 40°C 
poiché coniuga l’azione dell’ossigeno attivo con il sapone e il bicarbonato. 
La forza innovativa della sua formula sta nell’unire l’efficacia pulente con 
il rispetto dell’ambiente: Lo Sbiancante si decompone in sostanze presen-
ti in natura senza inquinare, risultando biodegradabile al 100%.
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SUPERCONCENTRATO
Sbiancantelo
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WITT ITALIA S.p.A.
Via Torino, 34 - 10046 Poirino (TO)

N° Verde 800 231439 - www.witt.it - info@witt.it

I detergenti ALOE CASA BIO
non contengono:

Formaldeide, SLS, EDTA, parabeni, OGM, coloranti,
sbiancanti ottici, PEG, ipoclorito di sodio, enzimi, siliconi.

Perché l’ALOE VERA BIOLOGICA nei detergenti?
Perché protegge la pelle di chi li utilizza e, grazie ai 
suoi polisaccaridi, crea sulle superfici un film 
naturale che le protegge dallo sporco, 
ne esalta la brillantezza e previene l’at-
tecchimento di colonie batteriche. L’Aloe 
protegge la casa come protegge la nostra salute.

PRODOTTO ITALIANO




