
Detergenza – Cosmesi – Casa – Colori – Pitture murali e per legno 
 

Promo valida dal 05/03/2016 fino al 26/03/2016 
 
 

info@greensmile.it – seguici anche su facebook 

Le Ecofferte Pasquali 

da non perdere  

Con le Tempere di Madre 

Natura, ecologiche realizzate 

come una volta, utilizzando 

materie prime naturali. 

 
 

 

 

        
 

 

 

Spring Color 
Colori di  

Madre Natura 

Tempere in pasta, diluibili in acqua, 

idonee per carta, cartoncino, 

terracotta, tele, legno e muro. 

Tavolozza      Flacone 600 ml 

€ 10,99        € 5,69 

    

 

UNI.RA 
Bio Green Line 

Bio-Piatti 

Detergente liquido neutro per il 

lavaggio manuale delle stoviglie, 

dermatologicamente testato. 

se il contenitore lo porti tu 

1 litro a € 0,99 
 

    

Come posso  

decorare le uova 

pasquali? 
 

5^ parte – continua …. 



Per la tua casa…… scegli il verde 

Listino prezzi ivato – scrivi la tua recensione su Google          

 

UNIRA 
Bio-sapone mani 

e corpo ricarica 
 750 ml sfuso 

€ 2,59 

SANITEC 
Gel igienizzante 

mani 

500 ml 

€ 3,98  

 

Mirodìa 
Sapone 

artigianale 

€ 2,48 

La produzione comprende saponi 

biodegradabili al 100%, che nascono 

dalla riscoperta di metodi tradizionali 

e  realizzati utilizzando ingredienti  

naturali. Varie profumazioni 

 

Officina Naturae 

Gift box al Burro 

di Chiuri 
Shampoo Balsamo e 

Bagnoschiuma 

€ 18,65 

Delicato e tonificante. Deterge con 

dolcezza mantenendo l’equilibrio e le 

difese naturali della pelle grazie ai 

tensioattivi delicati e poco 

schiumogeni. 

   

 
1 lt sfuso 

Bio-Ammorbid. 
se il contenitore 

lo porti tu 

€ 1,40 

Bio-Bucato  
se il contenitore 

lo porti tu 

€ 3,00 
 

1 lt sfuso 

   

 

BIOPAP 

Tortiera 

Contenitori compostabili e riciclabili 

BIOPAP® sono progettati per l'utilizzo 

dal freezer (-40°C) al forno 

tradizionale e micro-onde (+215°C). 

 

Tortiera 8 porzioni 
4 pz 

€ 3,67 

Tortiera 6 porz. 
4 pz 

€ 3,19 
    

 

Lucart 

Strofinacci multiuso Econatural                  € 2,30 

1 rotolo da 450 strappi – 2 veli. Idoneo al contatto con gli 

alimenti secchi. Ecolabel  – 135 mt 
    



Per la tua casa…… scegli il verde 

Listino prezzi ivato – scrivi la tua recensione su Google          

Quando i tuoi Muri Respirano 

Le pitture a base calce sono le pitture con uno dei più alti 

coefficiente di traspirazione, e risultano essere uno dei migliori 

sistemi per regolare l’umidità ed evitare il ristagno della 

condensa, la quale causa degrado della parete, muffe visibili e 

nascoste generatrici di batteri. 

 

Spring Color 
Pitture murali 

Per interno ed 

esterno 

Applicare una pittura naturale 

ci previene dall’esposizione a 

sostanze inquinanti e favorisce 

la naturale traspirabilità delle 

pareti. 

Per Interni 
1 Litro 

Pittura a base di 

grassello di 

calce. 

Traspirante e 

adatta in luoghi 

umidi. Colorabile. 

Primer Dura 

€ 8,90 
Fusto 12lt € 69,29 
Pittura Fresca 

€ 8,00 
Fusto 12lt € 61,19 
Resa: 8-10mq/lt 

Primer Centri storici 

€ 8,90 
Fusto 12lt € 69,29 
Pittura Centri storici 

€ 8,00  

Fusto 12lt € 61,19 
Resa: 8-10mq/lt 

Per Esterni 
1Litro 

Idropittura a 

base di calce e 

resine vegetali. 

Indicata per  

ambienti umidi 

quali bagni e 

cucine.  
    

 

 

 

CSC 
Mollette REMAKE 

€ 0,77 

CSC 

Paletta REMAKE 

€ 1,30  
    

  

Detergente 

Vetri e superfici 
750 ml 

€ 1,20  

Officina Naturae 

Acido Citrico 
Anticalc. Ammorb. 

Disincrost. Brillantan. 

€ 0,59 100gr 

            

Officina Naturae 

Smacchiatore    
Pretrattante - 

Igienizzante 600 ml 

€ 5,49  

Officina Naturae 

Percarbonato 
Sbianca e igienizza 

€ 6,72 1 kg 

    



Per la tua casa…… scegli il verde 

Listino prezzi ivato – scrivi la tua recensione su Google          

 

Carta igienica  
 10 rotoli 2 veli 

Super offerta 

€ 1,49 

Fazzoletti 
1conf. da 10 pz 

Super offerta 

€ 0,69 
 

 Mobile a incastro Lalo – versione Gianluca 
Lalo è un brevetto tutto italiano che arreda la tua casa, il 

tuo ufficio o il tuo negozio in maniera creativa e 

innovativa, tutti gli arredamenti sono realizzati con carta e 

cartone da riciclo e sono interamente riciclabili. 

Super offerta a € 499,50 anziché € 666,00 
 

Pillole di bioinformazioni  per un igiene sostenibile 

Verde:   Rosso:  
Come ottenere un ottimo 
sbiancante e igienizzante  

Utilizza il Percarbonato sbiancante in 
acqua a 40° libera ossigeno attivo che 

elimina macchie e igienizza 

Cosa va a sostituire: 
Candeggina/Varechina 

Composto del cloro (ipoclorito di 
sodio) disperso in acqua è tossico e 

può indurre patologie tumorali. 
Acido Citrico: E’ una sostanza naturale, presente in quasi tutta la frutta, in 
particolare il succo di limone, ed è usato nell’industria alimentare e 
farmaceutica come acidulante e conservante. Da solo sostituisce 4 prodotti 
per la casa : il disincrostante, l’anticalcare, il brillantante e l’ammobidente. 
Macchie di Erba: Sfregare e tamponare con alcool o in alternativa con aceto, 
succo di limone o acido citrico, quindi lasciare il capo in ammollo con detersivo 
per il bucato e poi procedere al lavaggio 
Le pillole di bioinformazioni sono tratte dal libro:  
“Guida ai detersivi Bioallegri e a un’igiene sostenibile” 
di Maria Teresa De Nardis edizione emi.  
 ordinabile presso il nostro negozio.  

 

 

€ 12,00 


