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I COSMETICI DEL BUCATO
Nasce un modo nuovo di fare il bucato dove la qualità  
viene messa, sempre, al primo posto.

Prodotti che hanno caratteristiche uniche: 

EFFICACIA 
imbattibile nella rimozione dello sporco 

PROFILO ECOLOGICO 
d’eccellenza 

VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI 
nella forma e nei colori

L’appuntamento quotidiano/settimanale con il bucato sarà un’esperienza 
gratificante: nessuna macchia sarà più impossibile e per tutti sarà facile 
ottenere capi puliti, profumati, belli nella forma e nel colore, come da nuovi.



CI PRENDIAMO CURA DEI TESSUTI 
I tuoi tessuti non vengono solo ripuliti  
dallo sporco e dalle macchie. 

Ogni lavaggio è un vero e proprio trattamento di bellezza dei 
tessuti, partendo proprio dalla cura e dalla protezione della 
fibra. Ci prenderemo cura tanto delle fibre quanto della pelle,  
con delicatezza lavaggio dopo lavaggio. 
La scelta di ingredienti che provengono dal mondo cosmetico 
è garanzia di qualità ed elemento distintivo  
di tutta la proposta Be Health. 

Piccole molecole per grandi risultati

Il lavaggio del capo è solo metà del lavoro, poi bisogna 
prendersene cura. Una volta rimosso lo sporco, i Cosmetici 
del Bucato avvolgono le fibre con preziosissimi elementi che, 
ristrutturandole, migliorano la forma dei tessuti  
e ne allungano la vita.
I tuoi abiti per le occasioni speciali avranno il miglior 
trattamento di bellezza e i capi di tutti i giorni torneranno 
nuovamente splendenti come la prima volta.
I colori rimarranno brillanti, le fibre morbide per capi 
confortevoli da essere indossati.



CAMPIONI DI SOSTENIBILITÀ
Abbiamo scelto gli ingredienti dei nostri detergenti  
in modo attento e nel pieno rispetto dell’ambiente.

100% tensioattivi di origine vegetale

Materie prime da fonti rinnovabili

Biodegradabilità veloce e completa (*)

Flacone 50% plastica riciclata, 100% riciclabile (etichetta in plastica)

Flacone compatto e formule concentrate

Efficacia garantita alle basse temperature e con lavaggi brevi

Vegan: nessun componente di origine animale

No fosfati e coloranti

* La completa biodegradabilità dei tensioattivi impiegati rispetta il criterio stabilito dal Regolamento 
detergenti CE 648/2004 e s.m. Tale norma richiede la garanzia di un processo di decomposizione dei 
tensioattivi pari o superiore al 60% entro 28 giorni che, grazie all’azione di microrganismi e ossigeno, li 
trasforma in sostanze naturali quali anidride carbonica, acqua e sali minerali.



TI RISPETTIAMO E VOGLIAMO  
LA TUA SODDISFAZIONE
I Cosmetici del bucato sono dermatologicamente testati, 
e pur essendo concentrati sono innocui per la tua pelle. 

Formule dermatologicamente testate (*)

Nessun residuo sui capi

Formule testate per i metalli pesanti (Ni, Cr, Co)

Nessun test effettato su animali

(*) vedi prodotti con simbolo

La piacevolezza delle profumazioni regalerà un’appagante esperienza sensoriale: 
un profumo gradevole da ritrovare e riscoprire ogni volta che indosserai i tuoi capi.

Fare il bucato non sarà più un DOVERE ma diventerà un vero PIACERE.





BUCATO

Devi lavare insieme capi bianchi, colorati, fibre 
naturali e sintetiche?

Con Bucato, il più semplice e rivoluzionario dei 
detersivi, puoi finalmente lavare senza pensieri 

tutta la biancheria.

Quando la forza
di uno è la

soluzione per tutto
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Caratteristiche
Un bucato facile, comodo e perfetto: ottieni il miglior risultato possibile 
con un unico prodotto. I tuoi vestiti vengono rispettati e rigenerati, perché 
lavati a bassa temperatura ma anche puliti in profondità.
Bucato è dermatologicamente testato e rispetta l’ambiente perché 
i tensioattivi di origine vegetale sono a basso impatto e facilmente 
biodegradabili.
Bucato è pratico da usare in piccole dosi, perché i suoi principi attivi sono 
concentrati: è sufficiente un litro di prodotto per circa 30 lavaggi. Ideale per 
la lavatrice è perfetto anche per il bucato a mano, economico e semplice 
da dosare con il tappo misurino che non ci fa sprecare prodotto.

Profumi ed essenze
Bucato profuma di buono: grazie alla freschezza del Limone che si 
fonde con le note fiorite di Mughetto, Rosa Selvatica, Lillà e Magnolia. Si 
aggiunge infine un fondo di note legnose e ambrate per un effetto che 
dura a lungo, senza essere invasivo.

RICETTA CONCENTRATA
30 LAVAGGI



BIANCO

Se vuoi un bucato bianco, puro e pulito  
in profondità, affidati a Bianco, il detersivo 
che elimina il grigio dalle fibre del tessuto 

rigenerandolo nel profondo: i vestiti resteranno 
sempre come appena comprati,  

lavaggio dopo lavaggio.

Dove arriva la luce, 
inizia la gioia
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Caratteristiche
Bianco è il risultato di una formula innovativa: i suoi ingredienti rimuovono 
le incrostazioni e i depositi che rimangono tra le fibre conferendo grigiore 
ai capi. Bianco tiene in sospensione lo sporco che toglie dai tessuti,  
in modo che non si ridepositi, ma venga invece eliminato durante la fase  
di risciacquo. Inoltre i principi attivi inseriti nella sua formula rimuovono  
i pelucchi e le sbavature che si formano con l’usura, evitando la formazione 
di pallini di tessuto.
Bianco è concentrato, infatti ne basta un tappo misurino per 4,5 chili  
di biancheria e rispetta l’ambiente, grazie ai tensioattivi di origine vegetale 
in grado di biodegradarsi rapidamente. Ideale per la lavatrice,  
è ottimo anche per il bucato a mano con un breve ammollo di 10-15 minuti.

Profumi ed essenze
Bianco profuma di fresco: grazie all’accostamento delle note di Pino  
ed Artemisia che si sposano con quelle del Gelsomino. Il fondo resta deciso 
e rinforzato da note legnose e di ambra, per un effetto vigoroso ma gentile.

RICETTA CONCENTRATA
30 LAVAGGI



NERO &
COLORE

Mescolare i colori
è un’arte, rispettarla

è un dovere

È Nero&Colore la soluzione per lavare efficacemente 
i capi scuri e colorati mantenendoli brillanti nel 

tempo e risaltandone le sfumature. 
Nero&Colore infatti non solo toglie le macchie, ma 

cura le fibre del tessuto lisciandole, così da esaltare 
l’intensità del colore.
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Pulizia profonda e rispetto dei colori, questi i punti di forza di un detersivo capace di 
consegnare dei capi perfetti, con tinte vibranti e luminose, come nuove.
Nero&Colore è composto da specifici elementi che impediscono la migrazione del 
colore poiché le particelle colorate vengono eliminate con il risciacquo.
Da oggi puoi indossare e lavare i tuoi capi scuri e colorati con soddisfazione, senza 
preoccuparti che si rovinino.
È sufficiente un solo misurino di prodotto, attivo già alle basse temperature, da 
dosare con il pratico tappo della confezione, per un carico di biancheria in lavatrice.
Nero&Colore è ottimo anche per il bucato a mano. Il risultato è un tessuto più liscio, 
pulito in profondità, per capi mai più sbiaditi o spenti.

Profumi ed essenze
Nero&Colore profuma di intensità: i sentori caldi dell’Ylang, 
dei Fiori di Arancio, del Caprifoglio, della Rosa e del Garofano 
sono sorretti dal fondo morbido ed elegante del Cashmere e 
del Talco che si uniscono all’Ambra e alla dolce Vaniglia. Un 
profumo delicato ma deciso, come i colori di Nero.

RICETTA CONCENTRATA
30 LAVAGGI



DELICATO

Bio Delicato è la risposta giusta se vuoi
lavare a fondo i tuoi tessuti più raffinati e preziosi, 

come lana, cashmere, seta e tutte le fibre moderne, 
con un prodotto efficace e naturale.

La protezione e 
lacura sono le prime

forme d ’amore
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Caratteristiche
Bio Delicato è un detergente ricco di estratti botanici che agiscono  
con efficacia sullo sporco rimuovendo le macchie in profondità,  
senza lasciare residui.
Bio Delicato è stato creato con grande attenzione ai dettagli,  
scegliendo con cura ogni ingrediente: le saponine naturali e le proteine  
del grano sono combinate con estratti di fiori di camomilla.
Un prodotto della natura per un pulito senza eguali,  
nel pieno rispetto dei capi che più ami, dell’ambiente e della tua pelle.

Profumi ed essenze
Bio Delicato profuma di qualità: i sentori freschi aldeidati e agrumati
si intonano a quelli fioriti di rosa e peonia, con note di fondo di vaniglia, 
talco e muschio, per un aroma profondamente sofisticato.

RICETTA CONCENTRATA
30 LAVAGGI



BALSAMO
AVVOLGENTE

Balsamo Avvolgente cura i tuoi capi, li rende soffici
e morbidi, donandoti una piacevole sensazione  

di pulito ad ogni bucato, grazie al suo aroma
avvolgente e buonissimo.

Curare, voce
del verbo amare
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Caratteristiche
Balsamo Avvolgente HtH è composto da una ricetta unica, composta da 
biopolimeri che curano le fibre degli indumenti, nutrendole in profondità.
Lavaggio dopo lavaggio riduce i danni da usura: distende le fibre e crea 
una barriera protettiva che evita il rovinarsi delle stampe, lo scolorimento 
dei capi scuri e protegge con delicatezza il bucato durante il lavaggio  
e l’asciugatura.
Aggiungi Balsamo Avvolgente ad ogni lavaggio con il tappo dosatore 
senza versarlo direttamente sui capi: basta un misurino per 4,5 chili  
di bucato in lavatrice e poco più che mezzo misurino ogni 10 litri  
per il bucato a mano.

Profumi ed essenze
Balsamo Avvolgente profuma di morbidezza gli accordi fruttati 
della Mela e dei Frutti Rossi e quelli fioriti dei Petali di Rosa e del 
Mughetto incontrano le complessità della Vaniglia e della Fava Tonka, 
armoniosamente valorizzate dai sentori di Ambra e Muschio.

RICETTA CONCENTRATA
30 LAVAGGI



MACCHIE 
IMPOSSIBILI

Hai macchiato la tua maglia preferita e già pensi
che sia rovinata definitivamente?

Niente paura, c’è Macchie Impossibili:
il miracoloso pretrattante che

pulisce tutto senza rovinare i tessuti.

Smacchia
che ti passa
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Macchie Impossibili è ricco di enzimi attivi e sapone vegetale,  
per questo è un pretrattante efficace già alle basse temperature  
e sulle macchie incrostate: basta seguire le indicazioni per trasformare  
una macchia in un ricordo.
Macchie Impossibili è ideale per macchie grasse (burro, olio, sugo, make-
up, rossetto, inchiostro, ecc.) e macchie enzimatiche (sangue, uova, latte, 
yogurt, cioccolato, gelato, amido, erba, ecc.).

Versa poche gocce di Macchie Impossibili direttamente sullo sporco, 
anche il più incrostato, e friziona delicatamente con la spazzolina del tappo 
per far penetrare il prodotto in profondità. Attendi una decina di minuti 
e quindi lavali come di consueto, facendo attenzione a non far seccare 
il prodotto sul tessuto.

PRETRATTA OGNI TIPO
DI SPORCO CON LA
FORZA DEGLI ENZIMI



SMACCHIA 
PIÙ

Smacchiare, sbiancare, igienizzare e rinfrescare ogni 
tessuto è facile con Smacchia Più, il gel all’ossigeno 

attivo da usare prima e durante il bucato.
Perfetto per eliminare le macchie più difficili come

quelle di frutta, vino rosso, tè, caffè o pomodoro e
ottenere capi come nuovi.

Mai darsi 
alla macchia
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Il segreto di Smacchia Più è la sua formula con acqua ossigenata:  
oltre a essere un perfetto disinfettante, l’ossigeno attivo garantisce al gel  
una particolare efficacia igienizzante, una funzione sbiancante che elimina 
le macchie colorate più difficili.

Smacchia Più, ideale sia per tessuti bianchi che per capi colorati,  
si usa come pretrattante: la formula in gel agisce a lungo sulle fibre senza 
scivolare via ed è sufficiente versarne una piccola quantità sulla macchia  
e attendere 10 minuti prima di procedere al lavaggio.
Come booster del pulito: aggiungiamo un misurino di Smacchia Più al 
detersivo del bucato per assicurarci un pulito profondo e giene imbattibile.

SMACCHIA IN LAVATRICE
CON OSSIGENO ATTIVO



SMACCHIA 
PIÙ

Le salviette per asciugatrice Soffice Bucato Fresco 
Profumo trasformano il ciclo di asciugatura in un 

trattamento per i tessuti rendendoli più morbidi, lisci 
e profumati di pulito.

Abbracciami fammi 
sentire il profumo 
della morbidezza
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Caratteristiche

Profumi ed essenze

Le salviette Soffice Bucato facilitano la rimozione di polvere e residui di 
lavaggio ravvivando i colori e prolungando la vita e il benessere delle fibre dei 
tessuti. Grazie alla loro formulazione eliminano la carica elettrostatica dai capi 
e rendono ancora più efficace l’azione antistiro dell’asciugatrice.
Durante l’asciugatura le salviette conferiscono ai tessuti una profumazione 
fresca e piacevole e inoltre si possono usare anche all’interno degli armadi, 
nelle scarpiere o in auto per donare un piacevole aroma ai capi e ai tessuti.

Le salviette Soffice Bucato Fresco Profumo profumano di pulito, grazie alla 
freschezza delle note aldeidate e alle connotazioni verdi, e fruttate.
Le note di testa valorizzano il prezioso cuore fiorito, creato dalla rosa, dall’ylang 
ylang, dal garofano e dal tiglio, il tutto armonizzato dalle note di fondo con 
tocchi talcati e ambrati, impreziositi dalle note legnose.

SALVIETTE PER 
ASCIUGATRICE
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