
Scheda di Sostenibilità

ACTIV bicompact

EMAS: 
■ Continuo  
miglioramento delle  
performance ambientali
■ Report di sostenibilità 
annuale
■ Gestione di energia 
e acqua
■ Equità sociale

DIN ISO 14001: 
■ Continuo 
miglioramento nella 
riduzione di rifiuti e 
emissioni di CO2, nel 
risparmio di energia, 
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Continuo 
miglioramento nella 
gestione dell‘energia: 
performance, efficienza, 
sicurezza, utilizzo e 
consumi 

A.I.S.E. - Charter:
■ Produzione di 
prodotti detergenti 
sicuri e sostenibili

DIN ISO 9001: 
■ Continuo 
miglioramento dei 
processi di gestione e 
soddisfazione del cliente
■ Sistema di gestione 
di qualità nello sviluppo 
e nella produzione dei 
prodotti

Sviluppo sostenibile e 
produzione:

Sicurezza per l’ambiente e l’utilizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

■ Certificazione Ecolabel (DK/06/001 )  
■ Completamente privo di componenti tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo

Biodegradabilità completa

  ■ ACTIV bicompact, con tutti i suoi ingredienti, è completamente biodegradabile; ciò viene  
   dimostrato attraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B*

                                  *per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com  

Uso intensivo di risorse rinnovabili – continua crescita nel riciclo dei materiali

  ■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e utilizzando il 100% di energia  
   idroelettrica, solare e geotermica
  ■ Sistema di trattamento e depurazione delle acque

Massima trasparenza – dichiarazione completa degli ingredienti:
15-30% sbiancanti a base di ossigeno (Percarbonato di sodio), 5-15%tensioattivi non ionici (Alcool grasso EO addotto), 
<5% sapone (Olio di cocco), policarbossilati, enzimi (Proteasi, amilasi, Cellulase, Mannanasi), sbiancanti ottici, profumo
Altri ingredienti: Aqua, Silicato di sodio, Carbonato di sodio, Bicarbonato di sodio, Solfati, Attivatore sbiancante (TAED), 
Cellulosa

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile

  ■ Da più di 25 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodotti sostenibili 
  ■ Soluzioni per l‘igiene che garantiscono una crescita redditizia
  ■ Marchio di fiducia 

Formazione e supporto agli operatori professionali 
 
  ■ Formazione a 360° con consulenti qualificati      
  ■ Supporto e soluzioni per ottimizzare le procedure di pulizia 
  ■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda

Detersivo per bucato ultra-concentrato

■ Prestazioni Eco-efficienti: produrre nel modo giusto



Proprietà del prodotto

■ ACTIV bicompact assicura alte prestazioni di lavaggio anche a 20°C permettendo così di risparmiare fino al 
    60% di costi di energia elettrica e di tempo grazie a cicli di lavaggio più brevi. Rispettando i cicli biologici, 
    viene prodotto nel rispetto della salute, delle persone e della sicurezza degli operatori. 
■ Grazie agli agenti sbiancanti a base di ossigeno e alla formulazione esclusiva basata su un innovativo 
    sistema quinario di enzimi, ACTIV bicompact garantisce un elevato punto di bianco e un’intensa e 
    freschissima profumazione.
■ Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, ACTIV bicompact è disponibile in un pratico e maneggevole 
    fustino da 10 kg con sacco ricarica 
■ Composto per la maggior parte da materie prime provenienti da risorse rinnovabili, ACTIV bicompact si 
    assume la responsabilità sociale nei confronti delle generazioni future. 

Area di applicazione

■ ACTIV bicompact è idoneo per capi bianchi e colorati (ad eccezione di lana e seta) e può essere utilizzato 
    sia in lavatrice che per il lavaggio manuale.
■ ACTIV bicompact è doppiamente concentrato: 10kg di prodotto corrispondono a 20kg di detersivo 
    tradizionale. Con un dosaggio minimo di 5g/kg di biancheria asciutta è possibile lavare 2 tonnellate di 
    biancheria asciutta (acqua dolce/ capi poco sporchi) 

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mischiare 
con altri prodotti. Testare la compatibilità dei materiali prima dell’uso. Per ulteriori informazioni consultare la 
scheda di sicurezza del prodotto. 
Conservazione: conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originaria. 
Ambiente: La confezione deve essere smaltita con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota. 
Un dosaggio appropriato consente di risparmiare e minimizza l’impatto ambientale. Lavare sempre alla tem-
peratura più bassa possibile. Lavare sempre a pieno carico. 

Unità di vendita:

Codice  712585  fustino da 10 kg
Codice  712584  sacco da 10 kg

pH value: 0,5% 11

Modo d‘uso e dosaggio 

Scheda di Sostenibilità

ACTIV bicompact

■ Elevate prestazioni    ■ Profumazione persistente    ■ Ultra-concentrato

Detersivo per bucato ultra-concentrato

Il vostro partner di fiducia sul 
territorio:

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Battisti, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151 

Dosare in relazione 
all‘applicazione e 
al grado di sporco. 
Seguire le istruzioni 
riportate di seguito.
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