
Detersivi per  
lavare e pulire  
che rispettano l’acqua  
come portatrice di  
ogni forma di vita
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Detersivo liquido  
per stoviglie a mano Calendula
Essenza spagirica nutriente alla calen-
dula e tensioattivi puramente vegetali, 
particolarmente delicati sulla pelle,  
di grande resa. Vegano.

 Composizione: tensioattivi da  
zucchero, solfato di alcol da grasso  
di cocco, alcol vegetale (etanolo),  
calendula officinalis*, citrato, sale, oli 
essenziali naturali di arancia dolce* 
(contiene limonene*) e bergamotto* 
(contiene limonene* e linalolo*),  
additivi balsamici*, acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 120 ml, 300 ml, 1 l

Detersivo liquido  
per stoviglie a mano Limone 
Un concentrato puramente vegetale  
di grande resa per il lavaggio a mano 
delle stoviglie, considerato particolar-
mente delicato anche dalle persone 
con pelle molto sensibile. Vegano.

 Composizione: agente tensioattivo  
da zucchero, solfato di alcol da grasso 
di cocco, alcol vegetale (etanolo), 
citrato, sale, olio essenziale naturale di 
lemongrass* (contiene citral*), additivi 
balsamici*, acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 120 ml, 300 ml, 1 l,  
5 l, 20 l

Detersivo ecologico
per lavastoviglie 
Anche se privo di enzimi, di agenti 
tensioattivi e di sbiancanti aggressivi,  
questo detersivo rimuove molto 
efficacemente anche lo sporco più 
resistente. Vegano. premessa impor-
tante: se la lavastoviglie è dotata di 
un dispositivo dolcificatore dell‘acqua 
regolabile, si consiglia di impostarlo  
ad un valore di 8 °dH / 15 °f superiore 
rispetto al tipo di durezza effettivo 
dell‘acqua (per ulteriori dettagli potete 
consultare il prospetto informativo per 
i detersivi per lavastoviglie disponibili 
sul sito: www.sonett.eu) 

 Composizione: silicati, citrato, percar- 
bonato di sodio, carbonato di sodio

 Disponibile: 3 kg

Compresse per lavastoviglie 
Gli ingredienti principali contenuti 
nelle compresse Sonett per lavastovi-
glie sono carbonato di sodio, silicati e 
olio di ricino solfatato. Fanno gonfiare 
i resti degli alimenti facilitandon la 
rimozione, hanno un’azione emulsio-
nante e sciolgono i grassi. L’ossigeno 
ad azione sbiancante (percarbonato 
di sodio) facilita l’eliminazione dei 
residui di tè e caffè presenti in bicchieri 
e tazze. Il citrate, il gluconato di sodio, 
la carbossimetil inulina e il tetrasodio 
glutammato diacetato catturano effi-
cacemente i residui di calcare presenti 
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nell’acqua di risciacquo. Privo di profu-
mo e vegano. Tutti questi componenti, 
così come i componenti di tutti  
i prodotti Sonett, sono completamente 
biodegradabili. premessa importante:  
se la lavastoviglie è dotata di un 
dispositivo dolcificatore dell‘acqua 
regolabile, si consiglia di impostarlo 
ad un valore di 8 °dH / 15 °f superiore 
rispetto al tipo di durezza effettivo 
dell‘acqua (per ulteriori dettagli potete 
consultare il prospetto informativo per 
i detersivi per lavastoviglie disponibili 
sul sito: www.sonett.eu).

 Composizione: citrati, carbonato  
di sodio, percarbonato di sodio, tetra-
sodio glutammato diacetato, carbossi-
metil inulina, silicati, bicarbonato  
di sodio, olio di ricino solfatato, tensio-
attivi da zucchero, gluconato di sodio, 
olio di colza*, additivi balsamici*
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea 

 Disponibile: 25 pastiglie da 20 g l’una

Brillantante
L‘olio di ricino solfatato, l’alcol e 
l’agente tensioattivo dallo zucchero 
hanno l’effetto di diminuire la tensione 
superficiale dell’acqua e ad elimina-
re al meglio dalle stoviglie l’acqua 
dell’ultimo risciacquo. Vegano.

 Composizione: olio di ricino  
solfatato, alcol vegetale (etanolo), 
agente tensioattivo da zucchero,  

additivi balsamici*, aqua dinamizzata
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 0,5 l 

Sale rigenerante
Per la rigenerazione delle resine a 
scambio ionico della lavastoviglie. 
Vegano.

 Composizione: sale raffinato  
senza addizione di prodotti granulari  
e coloranti sintetici.

 Disponibile: 2 kg

Eco-Spugna 
In cellulosa, fibre di sisal e PET  
riciclato. Spugna antigraffio, lavabile 
fino a 60 ° C. Adatta anche per  
vetri delicati, acciaio inox e superfici 
con effetto loto.

 Composizione: Lato spugna: fibra  
di cellulosa 100 %; Lato fibra: 60 %  
di fibre di sisal, 40 % di PET riciclato;
Incollamento: poliuretano

 Disponibile in confezione da 2 pezzi 



40° 60° 95°C
Detersivo Concentrato
per un sistema modulare
Per tutti i tessuti in cotone, lino, canapa 
e misti. Il detersivo in polvere Sonett 
contiene, come componente principale, 
puro sapone vegetale bio. Il sapone è 
la sostanza di lavaggio più affine alla 
natura e all’uomo. Si lega alla calce 
nelle acque di scarico e si smaltisce  
autonomamente. Altamente biode-
gradabile. Privo di profumo e vegano.

 Composizione: sapone da oli vege-
tali*, carbonato di sodio, silicati, zeoliti, 
solfato di alcol da grasso di cocco, 
minerali argillosi, additivi balsamici* 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 2,4 kg, 4,5 kg
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30° 60° 95°C
Detersivo liquido  
per lavatrice Lavanda
per un sistema modulare
Per tutti i tessuti in cotone, lino, canapa 
e misti. Senza tensioattivi petrolchimici 
né enzimi (ingegneria genetica).  
A partire da una durezza dell’acqua 
elevata (14 °dH / 25 °f) utilizzare il 
Decalcificante Sonett. Con sapone a 
base di olio di girasole bio e puro olio 
essenziale di lavanda bio. Vegano.

 Composizione: sapone da olio di 
colza*/ di girasole*, agente tensioat-
tivo da zucchero, solfato di alcol da 
grasso di cocco, alcol vegetale (eta-
nolo), olio di ricino solfatato, citrato, 
olio essenziale naturale di lavanda* 
(contiene linalolo*), balsamo di  
gurjun, additivi balsamici*, acqua 
dinamizzata
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 120 ml, 2 l, 5 l, 20 l

Lavare con un sistema  
modulare – 3 componenti:
1 detersivo in polvere o liquido, 
2 decalcificante, 3 candeggiante 
I convenzionali detersivi per bucato 
contengono detergente, decalcifi-
cante e candeggiante mescolati. Se  
i componenti sono invece separati, 
come nel sistema modulare Sonett,  
è possibile dosarli in modo ottimale 
in base alla durezza dell‘acqua e  
al grado di sporco. Si tratta del 
modo più economico ed ecologico 
di fare il bucato.
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30° 40° 60° C
Detersivo Color per lavatrice 
Menta & Lem L Limone
Il detersivo Color è pensato per tutti  
i tessuti di cotone, lino, canapa, 
microfibra e misti. Ideale per le basse 
temperature. Grazie ai saponi agli  
oli vegetali biologici e ai tensioattivi 
da zucchero, lava a fondo capi colorati 
e scuri rispettandoli. Adatto ad acque 
di tutte le durezze, non necessita 
l‘aggiunta di decalcificanti. Con oli 
essenziali e saponi agli oli vegetali 
provenienti al 100% da coltivazione 
biologica e coltivazione spontanea. 
Vegano.

 Composizione: sapone da olio di 
colza*/ di girasole*, agente tensio-
attivo da zucchero, citrato, solfato di 
alcol da grasso di cocco, alcol vegetale 
(etanolo), olio di ricino solfatato,  
oli essenziali di litsea*, menta*, petit 
grain*, lemongrass* e pino cembro* 
(contengono citrale*, limonene*, 
linalolo*), balsamo di gurjun, additivi 
balsamici*, acqua dinamizzata
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 1,5 l, 20 l 

Candeggiante e Smacchiatore
per un sistema modulare
•  Per candeggiare la biancheria 

bianca
•  Per rimuovere le macchie e gli  

scolorimenti dai capi bianchi e 
colorati resistenti

•  Per schiarire la biancheria  
ingiallita e ingrigita

Senza attivatori sbiancanti petrolchi-
mici. Efficace in lavatrice a partire da 
50 °C. È possibile lasciare in ammollo 
durante la notte a partire da 30 °C. 
L’alternativa più ecologica al candeg-
gio della biancheria al sole. Vegano.

 Composizione: percarbonato di 
sodio, carbonato di sodio

 Disponibile: 450 g

Decalcificante
per un sistema modulare
Tenendo presente il livello di durezza 
dell’acqua locale, al detersivo di base 
viene aggiunta soltanto la quantità 
effettivamente necessaria per addol-
cire l’acqua. In tal modo la capacità 
lavante del detersivo viene sfruttata 
nel modo migliore e le fonti di 
materie prime vengono salvaguardate 
senza compromettere l’equilibrio  
delle acque. Vegano.

 Composizione: zeoliti, citrato, 
carbonato di sodio 

 Disponibile: 500 g
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Trattamento alla lanolina
Per rigenerare il manto lipidico di  
capi in lana logorati dall’uso; partico-
larmente indicato per mutandine in 
lana portapannolino. Il Trattamento 
alla Lanolina Sonett, se applicato  
con regolarità, restituisce alla lana 
quello strato di lanolina indispensabile 
per lo svolgimento della sua funzione 
stessa. Con sapone da olio di oliva 
bio e il fresco profumo dell’olio di 
lavanda bio. 

 Composizione: lanolina naturale, 
sapone da olio d’oliva*, agente 
tensioattivo da zucchero, alcol cetilico, 
addensante vegetale, citrato, oli es-
senziali naturali di lavanda* (contiene 
linalolo*), additivi balsamici*, acqua 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 300 ml

Smacchiante liquido
Prodotto smacchiante dalla lunga  
tradizione, nella versione liquida. Aiuta 
ad eliminare le macchie di grasso, 
frutta, erba, biro, sangue ecc. Ideale 
per tutti i tessuti bianchi e che non 
scoloriscono di cotone, lino, canapa e 
tessuti misti. Prima dell’uso si consiglia 
di verificare la resistenza dei colori dei 
capi su un lembo nascosto del tessuto. 
Utilizzabile come rafforzatore del 
lavaggio in lavatrice.

Ammorbidente naturale
Come la „goccia di aceto nell’acqua 
dell’ultimo risciacquo“, anche il 
prodotto Ammorbidente naturale  
Sonett aiuta ad eliminare più a  
fondo i residui di detersivo ed a 
restituirelucentezza ai colori e  
morbidezza ai capi. Vegano.

 Composizione: acido citrico puro 
di qualità alimentare, alcol vegetale 
(etanolo), acqua dinamizzata

 Disponibile: 1 l, 10 l 

Detersivo per lana  
e seta all’olio di oliva
Per capi delicati, lana e seta fino a 
40 °C in lavatrice e per il lavaggio  
a mano. Con sapone delicato da  
olio di oliva bio e il fresco profumo 
dell’olio di lavanda bio. Vegano.

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva* e da olio di colza*/  
di girasole*, agente tensioattivo  
da zucchero, alcol vegetale  
(etanolo), citrato, olio essenziale 
naturale di lavanda* (contiene 
linalolo*), additivi balsamici*,  
acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 1 l, 20 l



s o n e t t  D e t e r s i v i  p e r  l ava r e

 Composizione: sapone da olio  
d’oliva* e da olio di colza*/  
di girasole*, agente tensioattivo da 
zucchero, alcol vegetale (etanolo),  
bile di bovino, olio di buccia d’aran-
cia, olio essenziale naturale petit 
grain* (contiene limonene*, linalolo* 
e geraniolo*), citrato, additivi  
balsamici*, acqua dinamizzata   
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 300 ml

Sapone bile
Sapone smacchiante di antica tradi- 
zione, incredibilmente efficace contro 
le macchie di biro, inchiostro, sangue, 
grasso, frutta ed altro. Ideale per tutti i 
tessuti bianchi e che non scoloriscono 
di cotone, lino, canapa e tessuti misti. 
Prima dell’uso si consiglia di verificare 
la resistenza dei colori dei capi su un 
lembo nascosto del tessuto.

 Composizione: sapone da olio  
di cocco* e di palma*, bile di bovino, 
clorofilla, sale, iposolfito di sodio
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 100 g 

Spray antimacchia
Con corteccia di Quillaja bio- 
logica, per tessuti delicati in lana  
e seta, efficace contro le macchie  
di frutta, cacao, penne a sfera,  
grasso ecc. Vegano.

 Composizione: tensioattivi da 
zucchero, alcol vegetale (etanolo), 
glicerina vegetale*, estratto di cortec-
cia di Quillaja*, citrato, oli essenziali 
naturali di lavanda* e salvia* (conten-
gono linalolo* e limonene*), additivi 
balsamici*, acqua dinamizzata
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 100 ml

Amido a spruzzo e appretto
Inamida, rende lisci e tiene in forma 
tutti i tessuti in cotone, lino, canapa 
e misti. Facilita la stiratura anche di 
biancheria asciutta e particolarmente
sgualcita. La biancheria rimane a lun-
go in forma, priva di pieghe e meno 
soggetta allo sporco. Vegano.

 Composizione: amido vegetale  
di granoturco*, olio di ricino solfatato  
e sapone da olio d’oliva* per  
lubrificare la stiratura, citrato, alcol  
vegetale (etanolo), oli essenziali 
(geranio rosa* e lavanda*, contiene 
citronellolo*, geraniolo* e linalolo*), 
acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 0,5 l
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Schiuma di sapone  
alla calendula 
Sapone ideale anche per le pelli più 
delicate. Con essenza spagirica  
alla calendula. Con questa schiuma  
dal profumo amabilmente dolce-
fruttato, distribuita direttamente 
dall‘erogatore, lavarsi le mani 
diventerà un divertimento per tutti i 
bambini. Tutti gli oli e gli oli essen-
ziali provengono esclusivamente da 
coltivazione biologica controllata.  
Ne basta pochissima. Vegano.

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva*, sapone da olio di cocco*, 
alcol vegetale (etanolo), agente 
tensioattivo da zucchero, glicerina 
vegetale*, essenza spagirica alla 
calendula*, citrato, oli essenziali  
di lemongrass*, arancia dolce*, 
litsea*, abete bianco*, ylang ylang*, 
lavanda*, additivi balsamici*,  
acqua dinamizzata
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 200 ml (flacone con 
dosatore di schiuma), 1 l



Sonett è uno dei pionieri nel  
campo dei detersivi e dei prodotti  
per una pulizia ecologica e di  
eccellente qualità. I prodotti Sonett 
sono pressoché disponibili in tutti i paesi 
europei. Partendo dalla responsabilità  
per la „rinaturalizzazione dell‘acqua“ 
(ovvero il manteni mento della sua forza 
vitale) utilizzata per il lavaggio e lo  
sgrassamento, aggiungiamo ai nostri  
prodotti delle sostanze ritmizzate nell‘o-
loide e lavoriamo con acqua sotto-posta a 
dinamizzazione in dodici recipienti  di vetro. 
Tutte le materie prime sono altamente 
biodegradabili e prive di enzimi e sostan-
ze come tensioattivi, fragranze, coloranti 
e conservanti  di origine petro l chimica ed 
agenti sbiancanti; assenza di sostanze pro-
venienti da OGM e dalle nanotecnologie. 
Gli oli impiegati per i nostri saponi e tutti 
gli oli essenziali provengono al 100 % da 
agricoltura biologica.
Ulteriori informazioni alla pagina:  
www.sonett.eu
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Sapone per le mani lavanda
Un sapone liquido delicato con il 
profumo fresco e tranquillizzante della 
lavanda pura. Vegano. 

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva*, sapone da olio di cocco*, 
agente tensioattivo da zucchero, 
alcol vegetale (etanolo), glicerina 
vegetale*, citrato, olio essenziale di 
lavanda*, balsamo di gurjun, additivi 
balsamici*, acqua dinamizzata  
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Ingredients (INCI): aqua, potas-
sium olivate*, potassium cocoate*, 
alkylpolyglucoside C8–C16 (coco 
glucoside, lauryl glucoside), alcohol 
denat., glycerin*, sodium / potassium 
citrate, parfum*: lavandula hybrida 
oil* (contains linalool*), dipterocar-
pus turbinatus balm extract, balsamic 
additives* (laurus nobilis leaf extract, 
boswellia serrata gum, gold, com-
miphora myrrha, oleo europaea oil, 
viscum album, rosa damascena) 
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 300 ml, 1 l

Sapone per le mani alla Rosa
Un sapone liquido dal meraviglioso 
aroma caldo, profumato e delicato 
sulla pelle. Vegano.

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva*, sapone da olio di cocco*, 
agente tensioattivo da zucchero, 
alcol vegetale (etanolo), glicerina 
vegetale*, citrato, estratto di rosa 
damascena*, oli essenziali di erba 
palmarosa*, geranio rosa*, lavanda*, 
lemongrass*, balsamo di gurjun, ad-
ditivi balsamici*, acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Ingredients (INCI): aqua, potassium 
olivate*, potassium cocoate*, alkyl-
polyglucoside C8–C16 (coco glucosi-
de, lauryl glucoside), alcohol denat., 
glycerin*, sodium / potassium citrate, 
rosa damascena flower water*, 
parfum*: cymbopogon martinii oil* 
(contains geraniol*), pelargonium 
graveoleus flower oil* (contains gera-
niol*, citronellol*), lavandula hybrida 
oil* (contains linalool*), cymbopogon 
flexuosus oil* (contains citral*), dipte-
rocarpus turbinatus balm extract, bal-
samic additives* (laurus nobilis leaf 
extract, boswellia serrata gum, gold, 
commiphora myrrha, oleo europaea 
oil, viscum album, rosa damascena) 
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 300 ml

Tutti i nostri saponi liquidi  
sono realizzati con sapone a 
base di prezioso olio di oliva 
bio. Pulizia delicata e basica  
per mani, viso e corpo.
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30° 60° 95°C
Detersivo liquido per lavatrice 
neutro per un sistema modulare
Per tutti i tessuti in cotone, lino, canapa 
e misti. Senza tensioattivi petrolchimici 
né enzimi (ingegneria genetica). A par-
tire da una durezza dell’acqua elevata 
(14 °dH / 25 °f) utilizzare il Decalcifican-
te Sonett. Con sapone a base di olio di 
girasole bio, privo di profumo e vegano.

Ideale anche per persone 
con pelle sensibile:
•  agenti tensioattivi  

puramente vegetali
•  senza aggiunta di sostanze 

petrolchimiche
•  senza aggiunta di sostanze 

aromatiche, coloranti e  
agenti complessanti

•  senza conservanti sintetici 
•  senza enzimi
•   senza OGM
•  altamente biodegradabile
•   dichiarazione completa delle 

sostanze contenute

Sapone per le mani  
neutro
Sapone liquido delicato, basico,  
privo di profumo, per mani,  
viso e corpo. Vegano.

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva*, sapone da olio di cocco*, 
agente tensioattivo da zucchero,  
alcol vegetale (etanolo), glicerina 
vegetale*, citrato, acqua  
dinamizzata 
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 300 ml

Sapone di Marsiglia
Sapone per mani delicato e dal 
prezzo conveniente. Prodotto con oli 
vegetali biologici, senza aggiunta  
di coloranti o profumi, senza agenti  
complessanti o sbiancanti ottici.  
La buona stagionatura garantisce  
un utilizzo di lunga durata. Privo di 
profumo e vegano.

 Composizione: sapone vegetale  
puro derivato da olio di palma* e di 
cocco*, glicerina*, sale, iposolfito  
di sodio 
*da agricoltura biologica

 Ingredients (INCI): sodium palmate*, 
sodium cocoate*, glycerin*,  
sodium chloride, sodium thiosulfate
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 100 g
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 Composizione: sapone da olio di 
colza*/ di girasole*, agente tensio-
attivo da zucchero, solfato di alcol 
da grasso di cocco, alcol vegetale 
(etanolo), olio di ricino solfatato, 
citrato, acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 2 l

Detersivo per lana e seta  
all‘olio d‘oliva neutro
Per capi delicati, lana e seta fino a 
40°C in lavatrice e per il lavaggio a 
mano. Con sapone delicato da olio  
di oliva bio, privo di profumo e 
vegano.

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva* e da olio di colza*/ di giraso-
le*, agente tensioattivo da zucchero, 
derivato da amido vegetale, zucchero 
e olio di cocco, alcol vegetale  
(etanolo), citrato, acqua dinamizzata
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 1 l

Sapone per le mani  
neutro
Sapone liquido delicato, basico,  
privo di profumo, per mani, viso  
e corpo. Vegano.

 Composizione: sapone da olio 
d’oliva*, sapone da olio di cocco*, 
agente tensioattivo da zucchero,  
alcol vegetale (etanolo), glicerina 
vegetale*, citrato, acqua dinamizzata 
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 300 ml  

Detersivo per stoviglie  
a mano / Pulitutto  
neutro
Per lavare le mani rispettando  
la pelle e per la pulizia e la cura  
di pavimenti, piastrelle, lavabi,  
mobili della cucina e auto, nonché 
per pulire i vetri delle finestre.  
Privo di profumo e adatto a molti 
allergici. Vegano.

 Composizione: agente tensioat-
tivo da zucchero, solfato di alcol 
da grasso di cocco, alcol vegetale 
(etanolo), ottenuto da olio di cocco, 
amido vegetale e zucchero, citrato, 
sale, acqua dinamizzata

 Disponibile: 0,5 l
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Disinfettante per superfici
Disinfettante di pura origine vegetale 
in una soluzione pronta per l‘uso.  
Per l‘igiene di tutte le superfici, i 
piani di lavoro e gli utensili resistenti 
all‘alcol. La combinazione di alcol  
e oli essenziali consente di eliminare 
efficacemente funghi, lieviti, batteri 
come salmonelle o colibatteri e tutti 
i virus capsulati quali HBV, HCV, HIV, 
herpes simplex, norovirus, batteri 
MRSA e ESBL, nonché tutti i virus 
influenzali umani e animali, inclusi 
H1N1 e H5N1. (I dati relativi alle 
prove di efficacia sono disponibili su 
richiesta). Vegano.
Presidio medico chirurgico registrato
presso il Ministero della Salute con
n. 19782. Adoperare il Disinfettante 
per superfici Sonett con cautela.  
Leggere sempre l’etichetta e le infor-
mazioni sul prodotto prima dell’uso.

 Composizione: alcol vegetale  
(etanolo), oli essenziali di salvia*  
e di lavanda* (contiene linalolo*), 
acqua  
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 0,5 l, 10 l

Liquido abrasivo
Per tutti coloro che ai detersivi in 
polvere preferiscono un prodotto 
detergente abrasivo liquido. Partico-
larmente indicato per rubinetterie, 
lavabi, piani cottura in vetroceramica 
e superfici in acciaio. Vegano.

 Composizione: Fine calce in polve-
re proveniente dai pascoli da Svevia, 
agente tensioattivo da zucchero,
solfato di alcol da grasso di cocco, 
oli essenziali naturali di lavanda* 
(contiene linalolo*) e di lemongrass*
(contiene citral*), acqua  
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 0,5 l

Polvere abrasiva 
Un detersivo concentrato molto 
efficace da usare con parsimonia, 
particolarmente indicato per WC,  
vasche da bagno, lavabi, zona 
cottura, pentole bruciate, caminetti 
ricoperti di fuliggine ed altro. Pulisce 
senza graffiare ed elimina anche 
leggeri depositi di calcare. Vegano.

 Composizione: polvere di pomice, 
argilla, carbonato di sodio, sapone 
vegetale*, oli essenziali naturali  
di salvia e cajaput* (contiene limo-
nene*), additivi balsamici* 
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 450 g
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Prodotto per la pulizia e la
protezione dei pavimenti
Protegge pavimenti cerati, oliati e 
laccati grazie ad una pellicola di cera 
naturale; si adatta alla protezione di 
pavimenti in piastrelle, pietra, legno, 
sughero, laminati, linoleum, plastica; 
per la protezione dei pavimenti 
senza la formazione di strati.

 Composizione: agente tensioattivo 
da zucchero, potassa (carbonato di 
potassio), cera di gomma lacca, cera 
di carnauba, cera del Giappone, sa-
pone all’olio di mais, alcol vegetale 
(etanolo), glicerina vegetale, acqua

 Disponibile: 0,5 l

Pulitutto 
Detersivo protettivo ad alta concen-
trazione, di gran resa, per la pulizia 
di pavimenti, bagno, cucina, officina 
ed auto. Vegano. 

 Composizione: agente tensioattivo 
da zucchero, solfato di alcol da gras-
so di cocco, alcol vegetale (etanolo), 
olio di buccia d’arancia (contiene 
limonene), olio essenziale naturale 
di lemongrass* (contiene citral*), 
citrato, sale, additivi balsamici*, 
acqua dinamizzata
*da agricoltura biologica / 
 coltivazione spontanea

 Disponibile: 1 l, 20 l

Detergente per bagni
Elimina rapidamente e con massima 
efficacia depositi di calcare, grasso 
e sporco in doccia, bagno e cucina. 
Basta spruzzare, lasciare agire per un 
breve tempo e sciacquare con cura. 
Vegano.

 Composizione: alcol vegetale 
(etanolo), acido citrico, agente tensio-
attivo da zucchero, acqua dinamizzata

 Disponibile: 0,5 l, 1 l

Detergente WC
Con oli di conifera ad azione igieniz-
zante; elimina a fondo lo sporco, le 
tracce di urina ed i depositi di calcare. 
Grazie alla sua consistenza fluida,  
il detergente per WC aderisce bene e 
può quindi agire perfettamente anche 
sotto il bordo del WC e su superfici 
verticali. Vegano.

 Composizione: aacido citrico,  
alcol vegetale (etanolo), agente 
tensioattivo da zucchero, solfato  
di alcol da grasso di cocco,  
addensanti vegetali, oli essenziali  
naturali di cedro* e di citronella* 
(contiene citronellolo*, geraniolo*  
e limonene*), additivi balsamici*, 
acqua dinamizzata   
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 0,75 l



s o n e t t  p U l i z i a

Detergente per vetri  
Pulisce a fondo senza lasciare tracce 
tutte le superfici in vetro e acciaio. 
Ideale per rimuovere le impronte dalle 
superfici in metallo. Per pulire i vetri 
delle finestre consigliamo di usare 
spugna, spatola e Sonett Pulitutto. 
Rilascia un fresco e piacevole profu-
mo nell’ambiente. Vegano.

 Composizione: alcol vegetale  
(etanolo), agente tensioattivo da 
zucchero, solfato di alcol da grasso  
di cocco, oli essenziali naturali di 
lavanda* (contiene linalolo*) e
di lemongrass* (contiene citral*), 
acqua dinamizzata  
*da agricoltura biologica

 Disponibile: 0,5 l

Liquido Anticalcare
Straordinariamente efficace anche 
contro i depositi di calcare più 
resistenti in WC, lavabi, rubinetterie. 
Molto indicato per decalcificare
periodicamente lavatrici, lavastoviglie, 
macchine per caffè, pentole a pressio-
ne ecc. Privo di profumo e vegano.

 Composizione: acido citrico di 
qualità alimentare, alcol vegetale 
(etanolo), acqua dinamizzata

 Disponibile: 1 l

Detergente forte all’arancio
Detergente intensivo e sgrassatore ad 
alta concentrazione, di pura origine 
vegetale, con essenza d‘arancio  
biologica. Elimina i residui ostinati  
di grasso e olio in cucina, bagno e  
officina senza aggredire le superfici 
più delicate. Come detergente multi-
uso, ottimo per la pulizia di pavimenti  
e finestre e per tutte le superfici 
lavabili resistenti all‘acqua.  
Il detergente forte all‘arancio è  
molto ben tollerato dalla pelle. 
Vegano.

 Composizione: agente tensioattivo 
da zucchero, solfato di alcol da  
grasso di cocco, alcol vegetale (etano-
lo), olio di buccia d’arancia (contiene 
limonene), citrato, oli essenziali di 
arancia dolce* (contiene limonene*), 
bergamotto* (contiene limonene*, 
linalolo*), cajeput* (contiene limone-
ne*) e citronella* (contiene citronel-
lolo*, geraniolo*), additivi balsamici*, 
acqua dinamizzata   
*da agricoltura biologica /  
coltivazione spontanea

 Disponibile: 0,5 l



Sonett GmbH 
Sonett GmbH 
Mistelweg 1
88693 Deggenhausen 
Tel. +49 (0)7555.9295-0
www.sonett.eu

L‘etichetta 
Ecogarantie assicura: 

•  L‘utilizzo di materie 
prime provenienti da 
coltivazione biologica 
controllata

•  L‘assenza di enzimi 
provenienti da micro-
organismi geneticamente 
modificati

•  Una biodegradabilità 
ottimale

•  Il controllo da 
parte dell‘istituto belga 
Certisys

È il più alto standard 
per l‘analisi completa 
e la certificazione dei 
livelli di CO2.

Il sigillo assicura l‘analisi 
di tutta l‘azienda in 
termini di emissioni di 
CO2 e di trasparenza 
dei processi che produ-
cono CO2. 
Le analisi dimostrano 
che Sonett non produce 
pressoché alcuna emissio-
ne di CO2 con il consumo 
di riscaldamento ed 
energia elettrica. 

L’etichetta CSE è 
sinonimo di:

•  Direzione aziendale 
sostenibile certificata 
della „Gesellschaft für 
angewandte Wirtschafts-
ethik“ (Società per 
l‘etica imprenditoriale)

•  CSE = Certified 
Sustainable Economics

•  A differenza della 
mera certificazione 
per il prodotto, questo 
sigillo si riferisce 
all’intera azienda. Oltre 
ai requisiti ecologici dei 
prodotti viene certificato 
anche l‘orientamento 
aziendale dal punto di 
vista sociale ed etico.

L‘etichetta della 
Vegan Society 
assicura:

•  L‘assenza di ingredienti 
di origine animale

•  Che Sonett non esegue 
test su animali, né in 
proprio né attraverso 
terzi

Fatta eccezione per il 
trattamento alla lanolina 
Sonett, lo smacchiante 
liquido Sonett, il sapone 
bile Sonett, il prodotto 
per la pulizia e la prote-
zione dei pavimenti 
Sonett e le bolle di 
sapone che contengono 
sostanze di origine 
animale, tutti i prodotti 
Sonett riportano 
l‘etichetta della Vegan 
Society.

Sonett IT
EcorNaturaSì SpA
I-31020 S. Vendemiano (TV)
n. verde: 800 489311
info@ecor.it
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