
ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
Ammorbidente e brillantante: diluire 250 gr di prodotto 
in 1 L di acqua demineralizzata.
A mano: versare 100 ml di soluzione durante l’ultimo 
risciacquo. In lavatrice: versare 100 ml di soluzione nella 
vaschetta della lavatrice. In lavastoviglie: versare la 
soluzione nella vaschetta del brillantante.
Anticalcare: Diluire 400 gr in 1 L di acqua 
demineralizzata. Si spruzza su sanitari e lavelli lasciando 
agire per un paio di minuti e poi si passa un panno umido.
NUOVI SPUNTI 
Per detergere lavastoviglie e lavatrici usare 100 gr di 
granelli direttamente nel cestello facendo partire un 
lavaggio a vuoto.

eco detergenza



Ricaricando è un progetto innovativo nel mondo della detergenza per la 
casa.

Diffondere la cultura della sobrietà dei consumi, si può fare.
Iniziando ad acquistare in modo consapevole e responsabile.

Il rispetto dell’ambiente e dell’uomo sono i nostri principali obiettivi.

ecodetergenza in confezione e alla spina

CERTIFICAZIONE con il marchio BIO ECO DETERGENZA di AIAB, 
rilasciato e rinnovato in seguito a periodiche ispezioni dell'Ente 
certificatore che si svolgono controllando ingredienti, filiera 
produttiva e prodotti finiti.

VEGAN: prodotti in un laboratorio che non utilizza nessun 
ingrediente di derivazione animale e che garantisce una politica 
aziendale cruelty free, contro ogni sperimentazione animale sia 
sugli ingredienti che sul prodotto finito.

le bio garanzie

Il presente si riempe alla spina!
È solo una questione di abitudine.
Riutilizzare è più ecologico che riciclare.

Nelle formule sono totalmente assenti: DERIVATI PETROLCHIMICI, PEG, 
PARABENI, LAURETH, SLES, EDTA, FOSFATI, OGM, COLORANTI, SILICONI, 
PROFUMI SINTETICI e DERIVATI ANIMALI.

Una famiglia di prodotti ecologici al 100% con materie prime vegetali 
ottenute da fonti rinnovabili.
Le profumazioni sono ottenute con oli essenziali da agricoltura biologica.



Gel detergente per piatti e bicchieri per il lavaggio in 
lavastoviglie.
ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
Eliminare tutti i residui di cibo dalle stoviglie con una 
spugna. Per un uso ottimale si consiglia di utilizzare il 
sale per ridurre il calcare e talvolta il percarbonato in 
granelli, oltre a tenere sempre ben puliti i filtri.
Versare 30 ml di prodotto dentro la vaschetta; con 1 L 
di prodotto puoi fare circa 30 lavaggi.
NUOVI SPUNTI 
Selezionare il ciclo di lavaggio Eco agevola il risparmio 
di energia, mentre controllare spesso i filtri e il livello 
di sale migliora il risultato finale evitando inoltre le 
incrostazioni degli scarichi della lavastoviglie.

Detersivo vegetale, privo di addensanti chimici, 
efficace per il lavaggio a mano delle stoviglie.
È un ottimo sgrassante neutro ed opera un’azione 
dermo-protettiva, in quanto contiene betaine.
ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO 
Bagna una spugna e versaci sopra un po’ di detersivo, 
insapona le stoviglie e risciaqua. Non è necessario 
versare il prodotto direttamente nell’acqua. Per sporco 
persistente è consigliabile l’uso dello Sgrassatore 
Ricaricando passandolo sulle stoviglie prima del 
lavaggio vero e proprio.
Vedi dosi tabella* per ogni 5 L d’acqua.
NUOVI SPUNTI
Utilizzare l’acqua di cottura della pasta che è già calda 
e contiene l’amido necessario a potenziare  l’azione 
sgrassante del prodotto.

piatti a mano all’arancio

lavastoviglie
alla menta



bucato a mano e in lavatrice
alla rosa damascena
Detersivo per lavaggio dei capi bianchi e colorati. 
Garantisce ottimi risultati anche a basse temperature 
e non infeltrisce la biancheria. È un prodotto che non 
contiene sbiancanti ottici o agenti chimici che si 
depositino sulle fibre irritando la pelle.

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
Sulle superfici: spruzzare il prodotto e passare un 
panno umido senza risciacquare.
In cucina: sui fornelli e padelle incrostati lasciare agire 
il prodotto per due minuti, il grasso si staccherà da 
solo, dovrà solo essere asportato con una spugna.
Per i pavimenti: diluire 30 ml in 5 l di acqua. Non 
serve il risciacquo.
Per i sanitari: spruzzare il prodotto e passare un 
panno umido, in caso di sporco persistente lasciare 
agire lo smacchiatore per 30 minuti e risciacquare.
NUOVI SPUNTI
Si può usare il prodotto come smacchiatore per il 
bucato, spruzzandolo sulle macchie e lavando i capi 
come di consueto.

sgrassatore al limone
Sgrassatore multiuso pronto per essere utilizzato su 
tutte le superfici della casa: cucina, bagni e mobili. 
Contiene alcool vegetale che consente una veloce 
evaporazione del prodotto ed evita il risciacquo.

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
A mano: 60 ml di detersivo ogni 5 L d’acqua.
In lavatrice: vedi la stessa tabella* relativa al Bucato a 
mano e in lavatrice al lemongrass per un carico 
standard di 4,5 kg di indumenti asciutti.
NUOVI SPUNTI
Per ottenere un bianco più naturale si consiglia di 
pretrattare le macchie più difficili con lo Smacchiatore 
Ricaricando. 



bucato a mano e in lavatrice
al lemongrass
Detersivo per lavaggio dei capi bianchi e colorati. 
Garantisce ottimi risultati anche a basse temperature 
e non infeltrisce la biancheria. È un prodotto che non 
contiene sbiancanti ottici o agenti chimici che si 
depositino sulle fibre irritando la pelle.

lana, seta e lino
al fiore della passione
Detersivo per gli indumenti delicati per lavaggi a 
mano e in lavatrice. Indicato per i capi dei neonati. 
Rende le fibre morbide grazie alla glicerina vegetale.

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
A mano: 60 ml di detersivo ogni 5 L d’acqua.
In lavatrice: vedi tabella* per un carico standard 4,5 kg 
di indumenti asciutti.
NUOVI SPUNTI
Per un bianco più naturale si consiglia di pretrattare le 
macchie più difficili con lo Smacchiatore Ricaricando. 

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
A mano: 60 ml di detersivo ogni 5 L d’acqua.
In lavatrice: vedi tabella* per un carico standard 2,5 kg 
di indumenti asciutti.
NUOVI SPUNTI
Si consiglia di pretrattare le macchie più difficili  con lo 
Smacchiatore Ricaricando.



È un detergente liquido che ha la stessa funzione 
dell’acido citrico in granelli. Non mescolare ad altri 
detersivi e non usare sul marmo.
ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
Anticalcare: ideale contro il calcare di rubinetti, lavelli 
e sanitari. Usare sulle superfici passando con un 
panno umido. Per calcare ostinato lasciare agire 1 ora 
e poi risciacquare.
Ammorbidente: usare 50 ml direttamente nella 
vaschetta apposita della lavatrice durante l’ultimo 
risciacquo. Serve per ammorbidire i tessuti sia a mano 
che in lavatrice.
Brillantante: riempire con il prodotto la vaschetta 
della lavastoviglie. Ottimo per donare brillantezza a 
vetro e acciaio.

ISTRUZIONI PER L’USO
E DOSAGGIO
Bucato: sia per bianchi che 
colorati, igienizza e smacchia.
A mano: è indicato da 
aggiungere al detersivo 
Marsiglia Ricaricando 100 ml 
di prodotto, lasciare il bucato 
in ammollo per 1 ora e poi 
lavare come di consueto; 
oppure versare direttamente 
sulla macchia, strofinare ed 
effettuare il lavaggio.

smacchiatore per 
bucato all’eucalipto

ammorbidente, anticalcare, 
brillantante al lemongrass

È un detergente liquido che 
serve come smacchiatore per 
il bucato a mano e in lavatrice.



ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
A mano: diluire un cucchiaio colmo di prodotto per 5 L di 
acqua calda.
In lavatrice: aggiungere un cucchiaio colmo di prodotto 
nella vaschetta della lavatrice.
Come candeggina: diluire 2 cucchiai colmi di prodotto in
1 L di acqua tiepida, da utilizzare entro poco tempo senza 
lasciarlo in contenitori chiusi. Non è possibile usarlo 
insieme all’Acido Citrico, nè sugli indumenti delicati. 
NUOVI SPUNTI
Per una detergenza profonda dei pavimenti, diluire 100 gr

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO
Ammorbidente e brillantante: diluire 250 gr di prodotto 
in 1 L di acqua demineralizzata.
A mano: versare 100 ml di soluzione durante l’ultimo 
risciacquo. In lavatrice: versare 100 ml di soluzione nella 
vaschetta della lavatrice. In lavastoviglie: versare la 
soluzione nella vaschetta del brillantante.
Anticalcare: Diluire 400 gr in 1 L di acqua 
demineralizzata. Si spruzza su sanitari e lavelli lasciando 
agire per un paio di minuti e poi si passa un panno umido.
NUOVI SPUNTI 
Per detergere lavastoviglie e lavatrici usare 100 gr di 
granelli direttamente nel cestello facendo partire un 
lavaggio a vuoto.

ammorbidente, anticalcare, brillantante in granelli

percarbonato smacchiatore in granelli
Additivo in granelli di origine naturale da usare insieme al detersivo per il bucato. 
Smacchia e disinfetta già a basse temperature. Disciolto in acqua tiepida funge 
da candeggina per disinfettare qualsiasi tipo di superficie.

smacchiatore per 
bucato all’eucalipto

È un additivo in granelli di origine naturale da usare insieme al detersivo, 
sostituisce ammorbidente, brillantante e anticalcare.

di prodotto in 5 L di acqua e poi aggiungere il detersivo per pavimenti. Non usare 
sul parquet. È un ottimo rimedio per smacchiare gli indumenti macchiati da 
lavaggi sbagliati: diluire 100 gr di prodotto in 5 L di acqua calda e lasciare agire per 
1 ora. Serve per togliere le incrostazioni più persistenti su pentole, fornelli e padelle: 
cospargere le incrostazioni di percarbonato e aggiungere molta acqua calda, 
lasciare in ammollo per 1 ora e poi lavare.

È un detergente liquido che 
serve come smacchiatore per 
il bucato a mano e in lavatrice.



www.ricaricando.com

ricaricando

www.bio-marina.com
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     Tutti i nostri flaconi in PE - HD
possono essere riutilizzati fino a 
XXX volte senza perdere le loro 
caratteristiche.
Non eccedere nell’uso.
Non disperdere nell’ambiente.

riempi il flacone

riusi la plastica
 
rispetti l’ambiente


