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Il nostro stabilimento di Pistoia si estende 
su una superficie di 5.000 mq e rifornisce 
la GDO e la DO, sia per il mercato italiano 
che estero. Il nostro reparto produttivo 
è attrezzato con 6 linee di riempimento 
e soffiaggio plastica per tecnologia PET 
e PE. L’intero processo produttivo, dallo 
stampaggio del contenitore primario al suo 
riempimento con le nostre formulazioni, 
avviene in linea. Massima tracciabilità dei 
processi e un’elevata efficienza produttiva 
sono così garantite.

I nostri articoli sono conformi ai regolamenti U.E. e sono indicati per la pulizia quotidiana di 
casa, hotels, ristoranti, uffici, comunità, impianti sportivi. 
La nostra gamma di prodotti è arricchita anche da detergenti biologici certificati “Detergenza 
pulita AIAB” e “Qualità Vegana”; garantiti da LAV e controllati da ICEA.
L’intero ciclo produttivo è certificato LAV (Lega Antivivisezione degli Animali) secondo 
l’International Standard “Stop animal tests”.

Le nostre certificazioni:

Organismo di Controllo
QCertificazioni

Codice Operatore
100074

Certificazione
Biologica

 Bio Eco Cosmesi
AIAB

Conforme al Disciplinare
Qualità Vegana

Codice Operatore
100299

STOP AI TEST
SU ANIMALI

Garantito
da LAV

Il nostro gruppo produce dal 1983 detergenti 
per la casa e per la persona, con la possibilità 
di sviluppare linee personalizzate grazie al 
supporto dei nostri reparti Grafico e Ricerca 
e Sviluppo.



•	 soluzione alcolica igienizzante per 
superfici

•	 detergenti per la casa (superfici dure, 
piatti, vetri, toilet)

•	 detergenti per la biancheria (detersivi e 
ammorbidenti)

•	 gel mani igienizzante e sapone mani 
igienizzante

•	 sapone mani, shampoo, balsamo, 
detergente intimo

•	 bagnetto, shampoo e sapone per il 
bebè

•	 detergenti per la biancheria

Alta qualità per la 
pulizia della casa e della 
biancheria

Qualità base per la 
pulizia della casa e
della biancheria

HOME CARE

BODY CARE

Soluzioni alcoliche
Igienizzanti per 
superfici, senza 
risciacquo

Contenuto alcolico 
5% e 70%

Alta qualità dalle 
fragranze intense 
ed esotiche

Qualità baseGel mani 
igienizzante – 
contenuto alcolico 
70%. 

Sapone mani 
igienizzante

Arricchiti agli estratti 
di avena e germe di 
grano

Emollienti e 
rinfrescanti
Delicati e sicuri
Ipoallergenici 

Dermatologicamente 
e oftalmologicamente 
testati

Detergenti bio

Certificati AIAB

Marchiati “Vegan Quality”

B I O

Qualità BIO

Certificati AIAB

Marchiati “Vegan 
Quality”

B I O
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ICOM s.r.l.
www.idis-srl.it

naturerb@naturerb.it


