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GEA CLEAN  PULISCE TUTTO NATURALMENTE   

Lasciate che la natura faccia il vostro
lavoro!

 
Gea Clean pulisce la vostra casa in modo naturale

per un ambiente fresco e sano. Mentre si pulisce,
vengono lasciati batteri che continuano a lavorare e

mantengono le superfici prive di microbi nocivi.
Questi batteri utili creano resistenza alle malattie e allo

sporco.
Miliardi di microbi vivono dentro e intorno alle nostre

case nel biofilm che è una parte vitale del nostro
ambiente. I batteri buoni presenti in Wipe&Clean

promuovono e mantengono la salute diventando la
forza dominante nel biofilm ambientale.

     

Diluire con acqua in uno dei nostri flaconi di ricarica ecologici e
spruzzare sulla macchia.
I batteri benefici di Gea Clean si mettono al lavoro rimuovendo  

Dopo aver finito di pulire i batteri utili in Gea Clean rimangono
sul posto e si mettono al lavoro per mantenere la casa in condizioni
ottimali.
In questo modo è possibile mantenere la casa e l'ambiente
lavorativo pulito e sano utilizzando solo ingredienti naturali 

 
COME SI USANO?

 

      le macchie ed eliminando gli odori sgradevoli.

 
 
 



SPORCO MICRORGANISMI EM  PULITO

 
L'ambiente è

disturbato da batteri
nocivi. 

I batteri buoni
offrono una

protezione a lungo
termine. 

 

Introducendo batteri
sani e forti con

l'utilizzo di
Gea Clean si

eliminano i batteri
nocivi e i batteri utili

possono andare a
lavorare per rendere
l'ambiente più sano. 

 
 

     

COME FUNZIONA GEA CLEAN MULTIUSO?   



   

Detergente Multiuso 

    Un bene per le persone e per l'ambiente
- 100% naturale e sicuro
- senza coloranti artificiali
- senza sostanze dannose o chimiche
- delicato sulla pelle 

 
Pulizia accurata, freschezza duratura

- pulisce con estrema efficacia
- crea un ambiente fresco e piacevole
-  elimina gli odori

 
           Diluizione economica

- Utilizzare diluito 1-10% a seconda della
necessità e dell'applicazione
- Non è necessario il risciacquo 

          Scientificamente testato 

- Una ricerca condotta da laboratori
indipendenti evidenzia quanto sia 
efficace la pulizia con Gea Clean.

 

piani e pavimenti casa e giardino 
finestre e specchi 
cucina & mobili 
taglieri in acciaio inossidabile 
giocattoli
auto
impianti idraulici

Dove posso usarlo?



GEA  CLEAN  E'   
 
 

Gea  Clean è un detergente naturale basato sulla
microbiologia che utilizza Microrganismi Effettivi (EM®).
Scegliamo tutti gli ingredienti naturali, derivati da fonti

naturali (nessuno geneticamente modificato), e miglioriamo
il potere pulente includendo un processo di fermentazione

che assicura il 100% di purezza.
L'esperienza dimostra che l'uso di Gea   Clean porta

un'armonia positiva nell'ambiente.
Troviamo importante che non solo tu e la tua casa abbiate il

beneficio di usare prodotti naturali, ma anche
il nostro ambiente. L'effetto probiotico raggiunge anche i

nostri sistemi di drenaggio e fognatura, il che è una grande
fonte di energia
per l'ambiente!

Eco-igiene per te, la tua famiglia e il nostro pianeta!

   

 

 
INGREDIENTI 
acqua, batteri lattici

batteri acidi, lieviti, meno del
del 5% di tensioattivi anionici

sostanze anioniche come: alcool,
acido lattico, acido acetico &

profumato con olio essenziale di
menta. Questo è un prodotto naturale:

possono verificarsi variazioni di colore e odore
Disponibile alla MENTA oppure CLASSIC (senza profumazione)

 
 
 


