
Una casa pulita  
per le farfalle!
Alla Casa delle Farfalle di 
Bordano, Super 10 e LDC sono 
gli unici detergenti ritenuti 
sufficientemente potenti per 
i lavori più duri, e nello stesso 
tempo abbastanza delicati da 
non danneggiare le più indifese, 
giovani farfalle nel loro santuario. 

25.000 pinguini sono  
stati salvati con l’LDC,  
da NeoLife
La più grande operazione 
di salvataggio di pinguini 
completamente imbrattati di 
petrolio perso da una petroliera 
in Sud Africa, a Città del Capo.

Potente  
ma delicato
Super 10 e LDC vengono utilizzati negli ambienti  
più diversi, dimostrando che non solo sono potenti ed 
efficaci, ma anche delicati.
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LA DIFFERENZA NEOLIFE
NeoLife significa “nuova vita”, che simboleggia
il potere di dare al tuo corpo i nutrienti richiesti 
per vivere una vita piena di energia e vitalità.

 

Basati sulla Natura,
Supportati dalla Scienza
Sin dal 1958 usiamo i migliori ingredienti integrali, rilasciati in 
forme altamente bio-efficienti, in formule che massimizzano 
l’assorbimento e l’uso dei nutrienti grazie ad esclusivi processi 
produttivi all’avanguardia.

Qualità garantita
Il marchio del SAB certifica l’approvazione di illustri scienziati ed 
esperti di nutrizione che mettono la loro reputazione a supporto 
della qualità dei prodotti innovativi NeoLife.

CASA PULITA
AMBIENTE PROTETTO

 La differenza NeoLife nella 

Cura degli Ambienti



In NeoLife abbiamo sempre attribuito la 
massima importanza al giusto equilibrio tra 
efficacia delle pulizie domestiche e attenzione 
nei confronti dell’ambiente. 
Il Comitato di Consulenza Scientifica NeoLife 
(SAB) ha sviluppato detergenti estremamente 
concentrati, in grado di pulire efficacemente 
usando una piccolissima quantità di prodotto.

Bassa dose, basso costo
I prodotti NeoLife per la pulizia della casa e degli ambienti 
sono costituiti da una selezionata combinazione di acidi 
grassi di origine vegetale, solventi organici leggeri e 
tensioattivi delicati ma efficaci, uniti in formule che penetrano, 
emulsionano e dissolvono lo sporco 
e il grasso più difficili con una quantità minima di prodotto. 
Tutti gli ingredienti rispettano tutti i criteri di biodegradabilità.

I detergenti multiuso fanno risparmiare
I prodotti per la pulizia della casa e degli ambienti NeoLife 
fanno risparmiare, perché consentono di fare a meno di 
tantissimi prodotti dal costo rilevante, destinati ad un  
unico utilizzo. 
Comprate di meno, spendete di meno!

Per una casa più pulita  
ed un pianeta più sano. 

Super 10
Versatile ed economico. Un prodotto utile in ogni ambiente 
della casa. Efficace in tutti i lavori più pesanti, dalle macchie  
più ostinate dai tessuti al pavimento del garage. 

Forza industriale innocua su tutte le superfici su cui  
è possibile utilizzare l’acqua. 

Prodotto concentrato: ne basta poco per una lunga durata.

Esclusiva tripla azione: penetra, scioglie, emulsiona 
insinuandosi tra la superficie e lo sporco, per risultati eccezionali.

Non ha bisogno di risciacquo, non lascia  
alcun residuo di sapone.

Biodegradabile!
Oltre 30 anni di successo! Viene utilizzato in tutto il mondo.

Prenditi cura dell’ambiente! 

LDC
Esclusiva formula a tripla azione: contiene tre tensioattivi 
che delicatamente, ma efficacemente, eliminano le macchie.

Prodotto concentrato ed economico. Ne basta poco per 
ottenere molto, e può essere utilizzato per molti tipi di usi 
diversi, dal lavaggio dei capi delicati allo sgrassamento delle 
stoviglie. Una bottiglia di LDC sostituisce 6 bottiglie di altri 
detergenti, rispettando di più l’ambiente.

La schiuma voluminosa è efficace contro il grasso: 
ideale per piatti, bicchieri, stoviglie, pentole, padelle e tutte 
le ceramiche.

Molto delicato sulle mani: il suo pH neutro non irrita la 
pelle, è sicuro per tutta la famiglia.

Non ha bisogno di risciacquo, non lascia  
alcun residuo di sapone. 

Voi desiderate 
un ambiente pulito, 
la Natura ha bisogno  
di un ambiente 
protetto


