IGIENIZZANTI
100% NATURALI
Disinfezione superfici e igiene personale
nel rispetto della salute, dell’ambiente
e della normativa

In vendita online su
www.greeneria.it

Il nostro partner:
Durga

Dal 1994 solo prodotti 100% naturali per la casa e la persona
L’azienda nasce in Toscana negli anni ‘90 come risposta ad una domanda: è possibile
sviluppare una chimica applicata mantenendo gli equilibri chimici e fisici esistenti in
natura? Partendo dall’ambito della bioedilizia e del restauro, Durga si è posta l’obiettivo
di realizzare una produzione di vernici, pitture e trattamenti per il legno realmente
ecologica. Oggi il catalogo dell’azienda, presente in buona parte sull’e-commerce
Greeneria.it, è composto da più di 50 prodotti, tutti naturali e biodegradabili, che
comprende pitture murali, impregnanti, diluenti, detergenti e prodotti per la casa
e la cura della persona.
SEGUIRE I CICLI DELLA NATURA

Così come nei cicli naturali non esistono rifiuti né sostanze inquinanti - tutto viene
riutilizzato ed ogni sostanza è armonizzata con l’ambiente - anche nei cicli di produzione
di Durga l’impegno è quello di non alterare questi equilibri. Le materie prime rinnovabili
prodotte dalla natura sono “prese a prestito” e, quando occorre, trasformate senza
produrre sostanze estranee ai cicli naturali. In questo modo, alla fine della vita di un
manufatto, i materiali tornano a reintegrarsi nel ciclo biofisico…

UN BENEFICIO PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE

Utilizzare esclusivamente materie prime naturali, vegetali e minerali (oli, resine vegetali,
terre naturali ecc.) consente di realizzare prodotti che risultano “già noti all’ecosistema”
e pertanto non costituiscono elementi pericolosi né per la salute umana e animale né
per l’ambiente. Tutti i prodotti Durga per la protezione e manutenzione della casa, degli
uffici, degli spazi aziendali e dei luoghi pubblici sono esenti da emissioni di sostanze
pericolose, irritanti ed allergeni e vengono interamente realizzati nel laboratorio
di Acciaiolo, in provincia di Pisa, utilizzando impianti dedicati esclusivamente alle
sostanze naturali.

RICERCA CONTINUA

Durga sviluppa una ricerca di laboratorio che permette di rinnovare costantemente
la qualità dei prodotti. Oggi è la prima azienda a produrre ed utilizzare siccativi
completamente naturali ed esenti da cobalto. Attraverso l’utilizzo di argento in
bassissime concentrazioni e sali di boro, l’azienda realizza inoltre prodotti 100% naturali
contro le muffe da interni ed esterni e protezioni per il legno dal degrado fungino e da
insetti xilofagi, senza dover utilizzare biocidi pericolosi per l’uomo e l’ambiente.

«Volevo creare una serie di prodotti esenti da
derivati del petrolio, sostanze allergeniche,
prodotti pericolosi per l’ambiente e l’uomo…»
Marco Susini, Fondatore e direttore tecnico Durga
Intervista a Greenews.info

La nuova linea di igienizzanti
100% naturali

Un prezioso alleato contro l’emergenza Covid-19
L’emergenza in atto, dovuta alla diffusione planetaria di un virus aggressivo che ha reso
necessaria l’adozione di misure estreme di contenimento, ha spinto Durga a dare il
proprio contributo mettendo un know-how pluridecennale a disposizione di tutti coloro
che sceglieranno di utilizzare l’intelligenza della natura per contrastarlo. La strategia di
Durga si inserisce in una visione ecologica più ampia, che riconosce come l’alterazione
degli equilibri naturali sia una delle possibili cause delle difficoltà attuali.

DISINFETTARE SENZA RISCHI PER LA SALUTE
La necessità di effettuare un’adeguata disinfezione delle
superfici, nonché di assicurare un’efficace igiene personale,
paradossalmente può diventare un fattore di rischio per
intossicazioni da sostanze chimiche. Come recentemente
rilevato dal Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda
di Milano, in pochi giorni ,infatti, le intossicazioni da
disinfettanti sono aumentate del 65%, toccando il 137%
nel caso dei bambini.

LA FUNZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI
Durga ha deciso di rispondere all’emergenza sanitaria con
la formulazione di igienizzanti per la pelle e le superfici
altrettanto efficaci e rispondenti a quanto richiesto dalla
normativa, ma basati sull’utilizzo degli oli essenziali
naturali. In particolare, l’uso del Tea Tree Oil (olio essenziale
dell’albero del Tè) ha dimostrato una grande efficacia
come antibatterico, funghicida e antimicotico, mentre in
numerosi studi si è evidenziata anche, in casi specifici, la
sua azione antivirale.
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Gel Igienizzante Mani
A base di argento e oli essenziali puri

Grazie all’azione combinata di oli essenziali e dell’argento
ionico assicura un’azione igienizzate sulla pelle in modo
piacevole e sicuro.
Il tea tree oil (l’olio dell’albero del tè) agisce su uno spettro
estramente ampio di batteri, micro organismi e funghi, l’olio
essenziale di lavandino e limone coadiuvano la sua azione
implementando l’azione.
Il tea tree oil (l’olio dell’albero del tè) è conosciuto per le sue
proprietà antimicotiche e antibatteriche. Numerosi studi
rilevano anche interessanti proprietà antivirali attribuibili
alla presenza di componenti quali il terpinen-4-ol, terpinolene,
alfa-terpineolo.
Il “Gel igienizzante Durga” ha un’azione di protezione
prolungata nel tempo grazie all’azione di ioni di argento.
Test realizzati nel nostro laboratorio mostrano come nelle
“capsule di Petri” utilizzate per incubare batteri e muffe,
dopo l’applicazione del gel la pelle ha una carica batterica nulla.

CONFEZIONI
100ml - 500ml
CONSERVAZIONE
24 mesi
NOTE ECOLOGICHE
I componenti organici della
formulazione sono di provenienza
naturale senza petrolio derivati e
provengono da fonti rinnovabili. Il loro
uso contribuisce a ridurre l’emissione di
CO2 e l’inquinamento indoor e outdoor.
LUOGO DI PRODUZIONE
Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).
La struttura produttiva lavora
esclusivamente prodotti naturali;
attrezzature e macchinari non vengono
a contatto con prodotti di origine
petrolifera o altre sostanze pericolose.
AVVERTENZE
•
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
•
Non ingerire

A sinistra capsula di Petri, in cui sono
passate le dita di una mano lavata.

A destra invece dopo l’applicazione
del Gel igienizzante Poly skin.

DICHIARAZIONE VOLONTARIA
COMPONENTI
Norma prodotti conformi DCBBioedilizaItalia: Acqua purificata
con argento, alcool etilico, 2% Olio
essenziale di tea tree (albero del tè),
Olio essenziale Pino silvestre, poli alchil
glucosidi (tensioattivo anionico vegetale),
ipoclorito.

Il proponente si assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova
preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo del supporto. È responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio del prodotto.
La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.
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Sapone liquido
Igienizzante mani

Sapone liquido ad alta azione combinata tea-tree oil
argento elettrolitico. Deterge ed igienizza le mani con
efficacia e delicatezza.
Sapone liquido a base di tensioattivi vegetali, olio essenziale
dell’albero del tè ed argento di origine elettrolitica con
componenti vegetali ad azione emolliente e protettrice come
la glicerina.
L’olio dell’albero del tè (tea tree oil) ha un’azione antisettica
il cui effetto a largo spettro è attestato da numerosi studi
scientifici. È antibatterico, antimicotico, antivirale.
È un prodotto piacevole da utilizzare e l’alta concentrazione di
tea tree oil offre una piacevole e benefica sensazione olfattiva.
Prodotto biodegradabile, con tensioattivi vegetali, esente da
SLS ed altri allergeni.

CONFEZIONI
500ml
CONSERVAZIONE
24 mesi
Conservare la confezione ben chiusa
e lontana da fonti di calore.
NOTE ECOLOGICHE
I componenti organici della formulazione
sono di provenienza naturale senza
petrolio derivati e provengono da fonti
rinnovabili. Il loro uso contribuisce a ridurre
l’emissione di CO2 e l’inquinamento
indoor e outdoor.
LUOGO DI PRODUZIONE
Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).
La struttura produttiva lavora
esclusivamente prodotti naturali;
attrezzature e macchinari non vengono
a contatto con prodotti di origine
petrolifera o altre sostanze pericolose.
AVVERTENZE
•
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
Contiene (Reg.CE 648/2004): <5%
Tensioattivi non ionici, <15% tensioattivi
anionici.
DICHIARAZIONE VOLONTARIA
COMPONENTI
Norma prodotti conformi DCBBioediliziaItalia: Acqua deionizzata e
purificata con argento, polialchilglucosidi
(tensioattivi anionici vegetali), olio
essenziale dell’albero del tè, olio
essenziale di limone, olio essenziale di
lavanda, alcool, glicerina, sodium cocoate.

Il proponente si assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova
preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo del supporto. È responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio del prodotto.
La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.
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SOS Casa - Surface Care

Pulisce ed igienizza a fondo tutte le superﬁci dure
Grazie all’azione combinata di oli essenziali ed alcool puoi
detergere e rimuovere batteri da tavoli, piani lavoro, vetro, piastrelle,
acciaio in modo facile e Naturale. Con sos-casa igenizzi e rimuovi il
calcare dal bagno e dalla cucina.
Il tea tree oil (l’olio dell’albero del tè) agisce su uno spettro
estramente ampio di batteri, micro organismi e funghi, l’olio
essenziale di pino silvestre coadiuva la sua azione ed ha un
effetto positivo aromaterapico sull’ambiente indoor.
SOS-Casa grazie all’azione dell’alcool e dei tensioattivi ricavati
da zucchero e acidi vegetali ha un’eccellente azione di
distacco e deterisione di sporco e calcare dalle superfici dure,
come legno, acciaio e piastrelle. Ottimo per i piani lavoro ma
anche un prodotto adatto alle cucine e al bagno.
Test realizzati nel nostro laboratorio mostrano come nelle
“capsule di Petri” utilizzate per incubare batteri e muffe dopo
la pulizia con SOS-Casa non crescono più muffe e batteri che
si trovano normalmente su tutte le superfici.
Prove ulteriori dimostrano che l’effetto sanificante di SOS-Casa
ha una durata nel tempo di oltre 24 ore.

CONFEZIONI
500ml
CONSERVAZIONE
24 mesi
Conservare la confezione ben chiusa e
lontana da fonti di calore.
NOTE ECOLOGICHE
I componenti organici della
formulazione sono di provenienza
naturale senza petrolio derivati e
provengono da fonti rinnovabili. Il loro
uso contribuisce a ridurre l’emissione di
CO2 e l’inquinamento indoor e outdoor.
LUOGO DI PRODUZIONE
Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).
La struttura produttiva lavora
esclusivamente prodotti naturali;
attrezzature e macchinari non vengono
a contatto con prodotti di origine
petrolifera o altre sostanze pericolose.
AVVERTENZE
•
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
•
Evitare di dirigere lo spray vs. occhi e
mucose

A sinistra capsula di Petri in cui un
tampone sterile è passato prima
su un tavolo da ufficio e poi sulla
capsula di Petri.

A destra dopo una pulizia con SOSCasa si è passato il tampone sul
tavolo e sulla capsula. La foto è stata
eseguita dopo 10gg. Vediamo che
a destra non si è verificata alcuna
crescita.

DICHIARAZIONE VOLONTARIA
COMPONENTI
Norma prodotti conformi DCBBioedilizaItalia: Acqua purificata
con argento, alcool etilico, 2% Olio
essenziale di tea tree (albero del tè), Olio
essenziale di Pino silvestre, poli alchil
glucosidi (tensioattivo anionico vegetale),
ipoclorito.

Il proponente si assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova
preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo del supporto. È responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio del prodotto.
La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.
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Igienizzante tessuti
Textile care

Con Tea tree oil, potente antisettico, antimicotico igienizzi i
tessuti in modo naturale evitando l’uso di allergeni e sostanze
pericolose che possono venire in contatto con la pelle.

Modalità d’uso
Il prodotto deve essere utilizzato in ammollo prima del
lavaggio in lavatrice del tessuto.
Utilizzare 100-150ml di prodotto (un bicchiere) ogni 4 lt di
acqua calda e lasciare agire almeno 1-2 ore. Quindi trasferire
in lavatrice e procedere con il lavaggio ordinario. È preferibile
regolare lavaggi ad una temperatura di almeno 40°C.

CONFEZIONI
500ml - 2500ml

Azione dei componenti
Olio essenziale di Tea tree (albero del tè) > 2%
È dimostrata la sua azione antibatterica ed antimicrobica su
uno spettro elevatissimo di ceppi. Il tea tree oil svolge inoltre
un’azione benefica sulla pelle, è antiossidante.
Olio essenziale di lavandino grosso e lavanda > 1%
Svolge un’azione antibatterica sinergica al tea tree oil.

NOTE ECOLOGICHE
I componenti organici della
formulazione sono di provenienza
naturale senza petrolio derivati e
provengono da fonti rinnovabili. Il loro
uso contribuisce a ridurre l’emissione di
CO2 e l’inquinamento indoor e outdoor.

CONSERVAZIONE
24 mesi
Conservare la confezione ben chiusa
e lontana da fonti di calore.

LUOGO DI PRODUZIONE
Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).
La struttura produttiva lavora
esclusivamente prodotti naturali;
attrezzature e macchinari non vengono
a contatto con prodotti di origine
petrolifera o altre sostanze pericolose.
AVVERTENZE
•
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
•
Non ingerire
DICHIARAZIONE VOLONTARIA
COMPONENTI
Norma prodotti conformi DCBBioedilizaItalia: Acqua, saponi vegetali:
sodio oleato, sodio cocoato, tensioattivi
non ionici derivati da zucchero, sodio
gluconato, olio essenziale di tea tree
(albero del tè), olio ess. di limone, sorbato
di potassio, sale potassico di boro.

Il proponente si assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova
preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo del supporto. È responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio del prodotto.
La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

Listino prezzi riservato
ai PRIVATI
I clienti privati possono acquistare sull’e-commerce www.greeneria.it oppure inviando
un’email a info@greeneria.it.
Non è previsto un quantitativo minimo di acquisto.

GEL MANI

100 ml

500 ml

€ 6,00

€ 19,50

SAPONE MANI

€ 10,00

SUPERFICI

€ 11,00

TESSUTI

€ 12,20

2,5 litri

€ 46,00
Prezzi iva inclusa

