
Specifiche d’uso: 
 
La Pulizia del Bucato: TEA la risposta Ecologica 
 
TEA Bucato a Mano e in Lavatrice Liquido, agisce a fondo anche sullo sporco più difficile. Grazie all'azione sinergica dei 
tensioattivi vegetali e dell'addolcente per acque "dure", il prodotto risulta particolarmente efficace e versatile. E' infatti indicato 
sia in lavatrice, per lavaggi ad alta temperatura con tessuti resistenti come cotone, lino e canapa,  sia in quelli a temperature più 
basse per tessuti più delicati, come pure per lavaggi in ammollo o a mano. Il gradevole profumo di "Sapone di Marsiglia" è dato 
dall' Olio Essenziale di Citronella (Cymbopogon Nardus). 
 
TEA Lana Seta Delicati: è un detergente liquido ad alta concentrazione dal gradevole profumo dato dall'Olio Essenziale di 
Lavanda. Formulato per il lavaggio a bassa temperatura di capi delicati sia Mano che in Lavatrice agisce a fondo anche sullo 
sporco più difficile. Il prodotto fa poca schiuma e non infeltrisce rispettando gli indumenti più delicati.  
 
TEA Lavatrice in Polvere, con scaglie di sapone naturale, è concentrato e consente quindi di ridurre le dosi del 50% circa 
rispetto ad un detersivo tradizionale. E' composto di materie prime naturali di origine vegetale e minerale  completamente e 
rapidamente biodegradabili 
 
TEA  "Antica Lisciva", è un modo di detergere antico, ecologico ed economico. Tradizionalmente la Lisciva veniva ottenuta con 
un lungo processo di preparazione dalla cenere di legna. TEA "Antica Lisciva" rispetta i colori, non contiene Fosforo, è derivata 
dalla lavorazione di sostanze naturali, è biodegradabile al 100% 
  
TEA "Antico Sapone di Marsiglia" è un sapone naturale perché non contiene sostanze artificiali quali i coloranti, i conservanti, e 
i profumi sintetici (l'aroma "Marsiglia" è dato dall'Olio Essenziale di Citronella). Ottenuto dalla saponificazione di soli olii 
vegetalicoltivati senza l’uso di prodotti chimici (olii di Palma e di Copra), ed arricchito con Olio di Mandorle Dolci, TEA Antico 
Sapone Marsiglia può essere utilizzato per la sua dolcezza e per le sue qualità emollienti, per il lavaggio a mano degli indumenti, 
anche quelli più delicati. 
 
 

La Pulizia dell'Ambiente: TEA la risposta Ecologica 
  
TEA Multiuso  è un prodotto concentrato ed universale. E' versatile in ogni tipo di superficie della casa da pulire e sgrassare 
(lavandini, vasche, piastrelle, piani cottura, forni,  pavimenti, acciaio inox,  vetri, WC,  ecc.)  La presenza dell'Olio Essenziale di 
Tea Tree Oil  assicura al prodotto una azione igienizzante naturale. 
  
TEA WC & Sanitari: Prodotto a base densa ricco di saponine e di acidi di derivazione vegetale (Citrico e Lattico) che versato nel 
water, scioglie ogni deposito di calcare lasciando un aroma di Pino dato dall’olio essenziale. Modo d’uso: Versare il prodotto 
direttamente nel Wc, lungo le pareti e lasciarlo agire per 1 ora o più, pulire con lo scopino o con una spugna e risciacquare. Il 
prodotto può essere usato per tutte le superfici dure della casa (lavandini, vache ecc.) 
 
TEA Anticalcare scioglie le incrostazioni calcaree e fa splendere rubinetti, sanitari, piastrelle e tutte le superfici metalliche della 
casa, eliminando eventuali macchie di ruggine. E' composto da materie prime di origine vegetale completamente e rapidamente 
biodegradabili. La caratteristica nota fresca è data dall'Olio Essenziale di Menta. 
 
TEA Pavimenti: Prodotto dal basso costo che versato nell’acqua di pulizia in piccole dosi (2 cucchiai per 5 lt di acqua) deterge 
e sanifica i pavimenti. L’azione antibatterica e profumante è data dall’olio essenziale di Tea Tree Oil. 
  
TEA Vetri fa risplendere in modo ecologico i vetri e gli specchi della casa senza lasciare aloni. Ne basta pochissimo per  eliminare 
anche le impronte delle dita e lo sporco grasso. Può essere usato su ogni superficie dura della cucina e della casa.  
 
 



La Pulizia delle Stoviglie: TEA la risposta Ecologica 
 

TEA Piatti a Mano  deterge e fa risplendere con facilità le stoviglie senza lasciare cattivi odori. E' composto da sole materie 
prime di origine vegetale, rapidamente e velocemente biodegradabili. La sua speciale formula unisce la massima efficacia 
nell'azione sgrassante al pieno rispetto per l'ambiente circostante. Contiene componenti delicati e sostanze idratanti che 
proteggono e nutrono le pelle, anche la  più sensibile. Profumato con Olii Essenziali di Salvia e Arancio 
 
TEA Lavastoviglie in Polvere. La sua formula è basata su materie prime naturali di origine vegetale e minerale, completamente e 
rapidamente biodegradabili, grazie alla contemporanea presenza combinata del percarbonato di sodio e del TAED, garantisce 
prestazioni ottimali già alle basse temperature, consentendo un notevole risparmio energetico. Il sodio citrato contrasta inoltre in 
modo naturale la formazione del calcare.  
 
 

 
 


