Detergenti Naturali
e facili soluzioni per
una casa sana e pulita.
PRODOTTI CERTIFICATI

Tutti i nostri prodotti sono composti
da materie prime naturali certificate
www.auroitalia.it

PRODOTTI PER LA DETERGENZA E LA PULIZIA

651 - SGRASSATORE PER CUCINA
Descrizione e Caratteristiche:
Forte capacità detergente per rimuovere in modo efficace e
rapido, depositi di grasso e unto dalla stufa ,cappa aspiratore
e piani da lavoro.
Efficace nella pulizia, delicato sui materiali, sicuri per il cibo.
In pratico flacone spray. Prodotto concentrato.

Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

663 - DETERGENTE PER ACCIAIO INOX
Descrizione e Caratteristiche:
Per pulire e far brillare le superfici in acciaio inossidabile.
Rimuove efficacemente i residui, e le incrostazioni indurite da lavelli,
fornelli e padelle.
Facile da usare sulle diverse superfici.
Viene fornito in un pratico contenitore di latta con tappo a vite.
Prodotto concentrato.
Confezione da 0,25 ltr EURO 14,70

Confezione da 0,50 ltr EURO 23,20

660 - PULIZIA FORNO - DISINCROSTANTE
Descrizione e Caratteristiche:
Rimuove senza sforzo anche i depositi più resistenti ed
i residui bruciati sulle superfici di forni, piastrelle di
cottura e griglie.
Sicuro per gli alimenti, potente ed efficace!
Facile da usare anche grazie al pratico flacone spray.
Prodotto concentrato

Confezione da 0,50 ltr EURO 19,50

PRODOTTI PER LA DETERGENZA E LA PULIZIA
652 - PULIZIA BAGNO
Descrizione e Caratteristiche:
Produce un pulito brillante su sanitari in ceramica ed elimina
rapidamente ed efficacemente macchie di calcare e residui
di sapone. Rimuove odori sgradevoli .
Spruzzate, risciacquate, questo è tutto! Igenizzante.
Facile applicazione con la nuova confezione spray.

Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

654 - ANTICALCARE ANTIRUGGINE
Descrizione e Caratteristiche:
Per casi particolarmente difficili: rimuove i depositi di calcare
e macchie di ruggine in modo rapido ed efficace.
Per l’applicazione universale, dalla cucina al garage.
Facile applicazione con la nuova confezione spray

Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

650 - MULTIUSO EXPRESS
Descrizione e Caratteristiche:
Più potenza per una rapida e completa pulizia.
Senza sforzo rimuove lo sporco difficile, olio e depositi di fuliggine,
vecchi strati di prodotti per la manutenzione e vecchia cera.
Il prodotto lascia nell’aria un gradevole odore di arancio .
Facile applicazione con la nuova confezione spray.

Confezione da 0,50 ltr EURO 17,10

SAPONI E IGIENIZZANTI/DISINFETTANTI
490 - SAPONE MANI
Descrizione:
Sapone solido per la pulizia delle mani e della pelle.
Esente da profumi.
Dichiarazione completa dei componenti:
Sapone Potassico ai Grassi di Cuore di Palma, Sale, Citrati,
Glicerina, Acqua.
BOX 18 pezzi da 75 gr EURO 3,05 cad.

491 - SAPONE MANI LIQUIDO (Concentrato)
Descrizione:
Sapone liquido, per la pulizia delle mani e della pelle. Inumidire le mani, far cadere
alcune gocce di sapone e strofinare; risciacquare con acqua pulita.
Per evitare sprechi raccomandiamo il dosatore a vite AURO.
Dichiarazione completa dei componenti:
Acqua, Glicerina, Olio di Girasole*, Grasso di Cuore di Palma*, Grasso di Cocco*, Olio di
Soia*, Alcool, Potassa, Citrati, Olio di Ricino*, Olio di Colza*, Estratto dai Fiori di
Camomilla, Olio essenziale di Lavanda, di Bergamotto. *sotto forma di Sapone Potassico.
Suggerimenti:
Per un utilizzo corretto ed economico consigliamo di utilizzare l’apposito tappo
dosatore. Per una migliore manipolazione della bottiglia nella vasca o nella doccia,
raccomandiamo di utilizzare la confezione da 0,5 litri.
Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

Confezione da 5,0 ltr EURO 89,10

427 – SAPONE PER PAVIMENTI
Descrizione e Caratteristiche:
Il prodotto universale per la pulizia di tutti i pavimenti con oli,
cere o vernici per pavimento AURO.
Adatto anche per linoleum, laminato o piastrelle.

Confezione da 0,50 ltr EURO 14,70

Confezione da 5,0 ltr EURO 95,20

111 – IGIENIZZANTE/DISINFETTANTE PER MANI - SUPERFICI
Descrizione e Caratteristiche:
Soluzione per l'applicazione sulla pelle e sulle superfici.
Lavare accuratamente le mani con sapone prima dell'uso.
Composizione
Etanolo, Acqua, Glicerina, Perossido di Idrogeno (secondo la raccomandazione
dell'OMS)
Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

Confezione da 5,0 ltr EURO 73,20

DETERSIVI E DETERGENTI
471 - DETERGENTE UNIVERSALE (Super Concentrato)
Descrizione: Sapone Vegetale concentrato liquido di grande efficacia per la pulizia di quasi tutte le superfici
domestiche. Particolarmente indicato per pavimenti in piastrelle, PVC o terracotta. Il prodotto può essere usato
anche per lo sporco incrostato e persistente.
Dichiarazione completa dei componenti: Acqua, Alcool, Olio di Girasole*, Olio di Cocco*, Cuore di Palma*, Olio
di Soia*, Potassa, Alcool Terpenico di Pino, Olio di Ricino*, Citrato, Olio di Colza*, Cellulosa, Olii Essenziali
d’Arancio-Rosmarino-Lavanda (<1%).
* Sotto forma di Sapone Potassico.
Suggerimenti: L’utilizzo del detergente universale è indicato solo per superfici oliate o cerate e per superfici finite
a smalto o vernice. Su superfici delicate fare una prova per verificarne la resistenza in un punto non visibile.

Confezione da 0,50 ltr
EURO 14,70

Confezione da 2,0 ltr
EURO 42,70

473 - DETERSIVO PER PIATTI LIQUIDO (Super Concentrato)
Descrizione: Detersivo liquido per il lavaggio a mano delle stoviglie.
Utilizzabile a medio dosaggio anche nella pulizia dei vetri.
Dichiarazione completa dei componenti:
Acqua, Tensioattivi Zuccherini, Alcool, Xanthano, Olio di Citronella, Potassa, Citrati.
Suggerimenti: Per un dosaggio efficacie ed economico raccomandiamo l’utilizzo del dosatore AURO da
applicare alla confezione. Diluire in acqua calda in caso di sporco incrostato.

Confezione da 0,50 ltr
EURO 14,70

Confezione da 5,0 ltr
EURO 91,50

PRODOTTI PER LA TUA LAVASTOVIGLIE

475 - DETERSIVO LAVASTOVIGLIE (Concentrato)
Descrizione: per l’alto contenuto di sostanze naturali e senza l’utilizzo di fosfati,
di cloro e di enzimi, il lavaggio risulta essere veramente efficace.
Dichiarazione completa dei componenti:
Metasilicato di Sodio (>30%); Percarbonato di Sodio (15 - 30%); Citrati, Argille (5
–15%); Carbonato di Sodio, Glicerina (<5%).
Suggerimenti: In ogni lavaggio usare sempre il Brillantate n°476 ed il Sale per Lavastoviglie n°477, seguendo le
istruzioni d’uso. La Polvere per Lavastoviglie AURO deve essere usata solo nelle machine lavastoviglie, è molto
economica, 3 kg sono sufficienti per circa 300 lavaggi di stoviglie mediamente sporche.
Le vecchie lavastoviglie con un maggiore consumo d’acqua, possono richiedere un dosaggio superiore.
Confezione da 3,00 kg EURO 25,70

476 – BRILLANTANTE
Descrizione: Liquido, da aggiungere ad AURO n°475 nell’uso, per ottimizzare il
lavaggio delle stoviglie.
Dichiarazione completa dei componenti: Acqua, Citrato, Aceto (tutti >10%); Acido
Lattico, Tensioattivi Zuccherini (1-10%).
Suggerimenti: Riempite l’apposita vaschetta della lavastoviglie con il Brillantante
AURO. La macchina lo doserà automaticamente.
Aumentare il dosaggio del Brillantante se le stoviglie dovessero apparire con una
patina bianca,mentre occorre diminuirlo se si presentano opache.
Confezione da 0,50 ltr EURO 10,40

477 - SALE RIGENERANTE
Descrizione: Purissimo, finissimo sale non denaturato, ideale per la rigenerazione
nelle lavastoviglie.
Favorisce e ottimizza il lavaggio delle stoviglie addolcendo l’acqua.
Dichiarazione completa dei componenti:
Cloruro di Sodio non chimicamente denaturato.
Suggerimenti: Riempire l’apposito scomparto della vostra lavastoviglie, la macchina
lo doserà automaticamente ad ogni lavaggio.
L’uso regolare del Sale per Lavastoviglie AURO protegge la vostra macchina
da depositi di calcare.
Il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua che viene utilizzata.
Confezione da 3,00 kg EURO 12,90

PRODOTTI PER LA TUA LAVATRICE
481 - DETERSIVO INDUMENTI IN POLVERE (Concentrato)
Descrizione: Potente detergente in polvere, privo di profumi, per temperature di lavaggio
di 40-95 ° C. Con acque particolarmente dure va aggiunto l’ammorbidente AURO n° 482.
Aggiungere al lavaggio dei capi bianchi lo sbiancante AURO n°483.
Non contiene sbiancanti ottici ed enzimi, protegge i capi colorati, particolarmente indicato
per sporco persistente.
Dichiarazione completa dei componenti: Grasso di Cocco*, Grasso di Cuore di Palma*,
Metasilicato di Sodio, Silicati, Bentonite, Soda, Citrato, Glicerina.
* sottoforma di Sapone Potassico
Suggerimenti: Particolarmente adatto per lavaggi con temperature comprese fra i 40°C ed i 95°C e per gli indumenti molto
sporchi. Al fine di ottenere un ottimo risultato di lavaggio, fate attenzione al carico massimo di cui la vostra lavatrice è capace.
Riempite il cestello di conseguenza per favorire l’azione di lavaggio. Sovraccaricare il cestello della lavatrice può produrre
l’ingrigimento della vostra biancheria. Pretrattare indumenti molto sporchi o incrostati (es.: the, frutta, succhi, grasso) con
Sapone n°490 per un migliore risultato.
4 kg di Detersivo in Polvere per Lavatrice sono sufficienti per circa 600 kg di indumenti poco sporchi, OVVERO per circa 133 lavaggi

Confezione da 2,00 kg EURO 18,30

Confezione da 4,00 kg EURO 34,20

480 – DETERSIVO INDUMENTI LIQUIDO (Concentrato)
Descrizione: Detersivo per lavatrice liquido, delicato sulle fibre e con i colori, per
temperature di lavaggio di 30 °C - 60 °C, privo di profumi. Il prodotto è stato testato
dermatologicamente (sulle persone) e la sua ottima compatibilità con la pelle è stata
confermata da Istituti indipendenti. Non contiene sbiancanti ottici ed enzimi. In ogni
lavaggio usate tutti i componenti del sistema AURO.
Dichiarazione completa dei componenti: Acqua, Olio di Girasole*, Alcool, Potassa, Grasso
di Cuore di Palma*, Grasso di Cocco*, Olio di Soia, Olio di Ricino*, Citrati, Olio di Colza*.
*sotto forma di Sapone Potassico
Suggerimenti: Utilizzare l’apposito dosatore e collocarlo nel cestello. Indipendentemente
dal grado di durezza dell’acqua addolcire sempre l’acqua con l’Addolcente AURO n°482 da
mettere nella sezione principale della vaschetta della lavatrice.

Confezione da 2,0 ltr EURO 19,60

Confezione da 5,0 ltr EURO 42,70

482 - AMMORBIDENTE

483 - SBIANCANTE - CANDEGGIANTE

Descrizione:
Evita i depositi di calcare nella lavatrice.
Per un bucato perfetto.
Prodotto da Materie Prime Naturali.

Descrizione: Additivo per sbiancare il bucato e
rimuovere lo sporco incrostato da aggiungere al
nostro detersivo base liquido o in polvere, per
rimuovere macchie difficili come the, vino, frutta,
succo di frutta o macchie d'erba. Non contiene borati.

Dichiarazione completa dei componenti:
Silicati, Zeolite, Citrati, Bentonite,
Glicerina.
Suggerimenti:
Aggiungere l’addolcente nella sezione
principale della vaschetta della vostra
Lavatrice e aggiungere il
detersivo direttamente nel cestello.
Confezione da 0,75 kg EURO 13,50
Confezione da 2,50 kg EURO 39,10

Dichiarazione completa dei componenti:
Silicati, Percarbonato
Suggerimenti:
Per temperature di lavaggio fino
a 60 °C. Il potere sbiancante dell'ossigeno attivo
rende i vostri capi ancora più bianchi.
Bucato bianco e bucato ad alta temperatura: va usato
saltuariamente per evitare che il bucato diventi
grigio o ingiallisca.
Confezione da 0,350 kg EURO 10,40

SMACCHIATORI E PULIZIA

667 - SMACCHIATORE PER
TAPPETI E TESSUTI

411 – SAPONE VEGETALE
(Concentrato)

Descrizione e Caratteristiche:
Spray per la rimozione rapida
e mirata di macchie su
tappeti, tappezzeria e tessuti.
Rimuove anche le macchie più
resistenti, ad esempio
macchie di caffè, lucido da
scarpe, ruggine, sangue, frutta
o verdura.

Descrizione e Caratteristiche:
Detergente universale adatto a molte
superfici con sporco da leggero a medio.
Debole azione curativa su ad es. ceramica,
terracotta, piastrelle non smaltate, plastica
o acciaio inossidabile. Ideale per la pulizia
di pennelli e rulli utilizzati con i prodotti
a base acqua COLOURS FOR LIFE o della
Linea Aqua.

Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

Confezione da 1,0 ltr

421 – DETERGENTE ALLA
CERA BALSAMICA

435 – DETERGENTE PER VERNICI E
VELATURE

Descrizione e Caratteristiche:
I pavimenti cerati
particolarmente sporchi
torneranno come nuovi: scioglie
gli strati di cera vecchia, pulisce a
fondo e forma un nuovo sottile
strato protettivo di cera.
Potente azione detergente ideale
anche per la manutenzione
di pavimenti molto sporchi.

Descrizione e Caratteristiche:
Detergente delicato per le superfici
verniciate, smaltate e oliate. Il puro
sapone vegetale ed i tensioattivi
zuccherini sciolgono delicatamente lo
sporco. Come ulteriore vantaggio,
questo prodotto non pulisce solo gli
infissi, ma ha anche il vantaggio
di essere un detergente ideale per il
vetro della finestra.

Confezione da 1,0 ltr EURO 41,50

Confezione da 0,50 ltr

EURO 17,10

EURO 17,10

673 - PULIZIA E CURA
PELLAME LISCIO
Descrizione e Caratteristiche:
Scioglie lo sporco sulla pelle liscia
e, allo stesso tempo, fornisce
una protezione di lunga durata.
Adatto per mobili, abbigliamento,
sedili di auto, borse o valige
in pelle liscia.
Non usare su pellame ruvido,
anilina o sulle scarpe.
Confezione da 0,15 ltr

EURO 19,60

ANTI-MUFFA NATURALI
412 - RIMUOVI MUFFA
Descrizione e Caratteristiche:
Gel disinfettante attivo per uso interno ed esterno. SENZA CLORO E SOLVENTI.
Rimuove la muffa da piastrelle, muri, legno e plastica anche in ambienti umidi.
Trattare successivamente la zona infestata con
AURO ANTI-MUFFA n° 413 e, sulle pareti, dare una mano di
AURO PITTURA ANTI-MUFFA n° 327 ad azione preventiva.

Confezione da 0,50 ltr EURO 18,30

PRIMA

DOPO

413 - ANTI-MUFFA
Descrizione e Caratteristiche:
Spray per uso interno ed esterno a pH neutro
PRIVO DI SOLVENTI E CLORO, non corrosivo.
Previene la formazione di muffe su piastrelli,pareti, legno e plastica.
E’ consigliato un trattamento preventivo con AURO RIMUOVI MUFFA n° 412
e sulle pareti con AURO PITTURA ANTI-MUFFA n° 327.

Confezione da 0,50 ltr EURO 18,30

414 - PUR-SAN3 - SISTEMA ANTI MUFFA.
Descrizione e Caratteristiche:
In questa pratica confezione possiamo trovare i tre prodotti
necessari per risolvere in modo Naturale tutti i problemi di muffa.
Il KIT contiene: 1 flacone con cappuccio spray da 0,5 litri ciascuno
di AURO RIMUOVI MUFFA n° 412 e AURO ANTI MUFFA n° 413,
e un litro di AURO PITTURA ANTI-MUFFA n° 327.
> DI LUNGA DURATA
> BEN TOLLERATO
> ELEVATA EFFICACIA
Confezione BOX con 3 prodotti. EURO 58,60

DETERGENTI SPECIALI
801 - DETERGENTE PER TERRAZZE – ARREDI GIARDINO
Descrizione e Caratteristiche:
Rimuove alghe, muschio e sporco da legno, pietra o terrazzi di
cemento, e riduce considerevolmente il rischio di scivolare.
L’aspetto della terrazza in legno ritorna ad essere come nuovo se
ne segue un ulteriore trattamento con AURO olio per terrazze n°110.
Disponibile in tre colorazioni: Teak, Bangkirai, e Larice

Confezione da 0,50 ltr EURO 15,90

110-81/110-85/110-89 - OLIO PER TERRAZZE
Descrizione e Caratteristiche:
Sono disponibili tre colorazioni per le vostre terrazze
Vecchie e nuove, per mantenere il loro classico aspetto.
Non sfoglia ed è facile da applicare usando un pennello
o un rullo, garantendo traspirabilità alle superfici.
Adatto per interno e per esterno.

Teak 110-81

Bangkirai 110-85

Confezione da 0,75 ltr

EURO 34,20

Confezione da 2,50 ltr

EURO 102,50

Larice 110-89

661 - PULIZIA E CURA DEI PAVIMENTI IN LEGNO
Descrizione e Caratteristiche:
Accurata pulizia e dolce manutenzione per tutti i pavimenti oliati,
cerati e verniciati.
Adatto anche per pavimenti in laminato e cotto.
Lieve effetto cerante.
Rimuove efficacemente lo sporco e protegge il legno.
Il prodotto si presenta in un pratico contenitore metallico con
tappo a vite.
Confezione da 0,50 ltr

EURO 22,00

IMPORTANTE DA SAPERE
Materiale dei contenitori: bidoni e flaconi in polietilene, latta.
Anche i detergenti ecologici possono risultare inquinanti se usati impropriamente.
I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e
senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti.
Per la composizione fa testo la dichiarazione completa degli ingredienti
(vedi sito www.auro.de).
Utilizzare secondo i dosaggi indicati.
Schede Tecniche: www.auroitalia.it
Tutti i prezzi sono iva di legge inclusa
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

