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PRODUZIONE PERFETTA DI SAPONI
E DETERGENTI DI OGNI TIPO
Ha oltre un secolo di storia l’antica saponeria Alighiero Campostrini, sinonimo
di alta qualità e grande tradizione della saponeria artigianale toscana. È dal
1894 che l’azienda custodisce il grande patrimonio culturale della produzione
del sapone artigianale con una gamma di prodotti realizzata con la stessa
passione

delle

origini.
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che

custodiamo vogliamo far rivivere ancora oggi
attraverso i suoi prodotti gli antichi profumi,
le miscele, le immagini che hanno reso un tempo
la saponeria Campostrini una vera e propria
industria internazionale del sapone.

Una

storia

che

sua

tradizione

con
di

caratteristiche,
prodotti

rivolti

passione

qualità,

uniche
a

nel

una

continua

la

preservando

le

suo

genere,

clientela

di
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I prodotti Campostrini, accurati e selezionati
racchiudono i segreti della cultura del territorio
toscano,

delle

sue

materie

prime

e

dei

suoi

profumi, emozionando e sorprendendo un pubblico
sensibile legato alle radici nel nostro Paese.
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addressed to demanding, refined
and

affectionate

customers.

Alighiero

Campostrini

his

made

hand

with

products

holds

the

cultural secrets of the Tuscany Region, surprising and exciting
our sensitive “audience” who feels connected with our beautiful Country.

LINEA BIO
GREEN & ORGANIC

La tradizione della qualità, la cura di
un tempo e le speciali antiche miscele
si fondono alle formulazioni di origine
naturale nel nostro impegno ecologico.

A

CO

E

Quality tradition, special care as it used to be,
and antique blends, melt to the natural origin
formulas with our ecological commitment.

FORMUL

LO GICA

LINEA CERTIFICATA
CUCINA
KITCHEN SOAP

IGIENIZZANTE
SANITIZER

BUCATO
LAUNDRY SOAP

NON CONTIENE contains no
PEG & EDTA | PARABENI parabens | SLES | COLORANTI - DYES

CUCINA

KITCHEN SOAP
SGRASSATORE

DEGREASER

Limone con olio essenziale di limone
MARSIGLIA & BICARBONATO
Per tutte le superfici come piani da cucina, cappe, barbecue, piatti,
stoviglie, altre superfici e per tessuti.
IPOALLERGENICO

Lemon with lemon essential oil

MARSEILLE & BICARBONATE
Degreaser for kitchen tops, hoods, barbecues, dishes and other surfaces and fabrics.
HYPOALLERGENIC
Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.

PIATTI & MANI

più

Art. 608002
Master Pack:
6 pcs

Concentrato
Concentrated

DISH HAND SOAP

Limone con olio essenziale di limone ed erbe aromatiche
DELICATO SULLE MANI & ELIMINA ODORI
Indicato per il lavaggio di stoviglie: bicchieri, piatti, posate, padelle.
IPOALLERGENICO

Lemon with lemon essential oil and aromatic herbs
HAND GENTLE & ODORS REMOVER
Dishwashing soap: cups, plates, cutlery, dishes.
HYPOALLERGENIC
Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.

LAVASTOVIGLIE
LA

MU

R
FO

più

Art. 608001
Master Pack:
6 pcs

Concentrato
Concentrated

DISHWASHER GEL

Limone con olio essenziale di limone ed erbe aromatiche
ALTO GRADO DI BIODEGRADABILITÀ
Elimina i residui di cibo dalle stoviglie anche a basse temperature, senza
prelavaggio.
BRILLANTANTE & SGRASSANTE

Lemon with lemon essential oil and aromatic herbs

HIGH BIODEGRADABILITY
New formula cleans without prewash also at low temperatures.
RINSE AID & DEGREASER
Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Art. 608003
Master Pack:
6 pcs

IGIENIZZANTE
SANITIZER

SPRAY IGIENIZZANTE

SANITIZER SPRAY

Limone con alcool al 65% e olio essenziale di limone
CASA - UFFICIO - AUTO
Adatto per la pulizia rapida di oggetti e superfici come tavoli, mensole,
porte, telefoni, chiavi, auto.
MULTIUSO

Lemon with 65% alcohol and lemon essential oil

HOME - OFFICE - CAR
Suitable for quick cleaning objects and surfaces: tables, shelves, doors, telephones,
keys, car).
MULTIPURPOSE

Art. 608006
Master Pack:
6 pcs

più

Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.

Concentrato
Concentrated

BUCATO

LAUNDRY SOAP
BUCATO CLASSICO

LAUNDRY DETERGENT

Cenere & Salvia con sapone d’oliva e olio essenziale di salvia
ANTICA RICETTA
Fresco pulito con antica formula, ideale per ogni tipo di bucato.
IPOALLERGENICO

Ash & Sage with olive soap and sage essential oil

ANCIENT FORMULA
Organic vegetable ingredients. Dermatologically tested. Fresh clean with ancient
formula ideal for all type of fabrics.
HYPOALLERGENIC
Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Bucato in lavatrice
Laudry washing

BUCATO BIMBO

Art. 608004
Master Pack:
6 pcs

Bucato a mano
Hand washing

Introdurre il misurino nel cestello
Put the cup into the washing machine

BABY LAUNDRY DETERGENT

Miele & Mandorla con miele e olio di mandorle dolci
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Dolce lavaggio con antica formula ammorbidente per tessuti delicati.
Ideale per i capi a contatto con pelli sensibili.
IPOALLERGENICO

Honey & Sweet Almond with honey and sweet almond oil

DERMATOLOGICALLY TESTED
Organic vegetable ingredients. No allergens. Sweet washes with an ancient formula
and softener for delicate fabrics, ideal for cloths in contact with sensitive skin.
HYPOALLERGENIC
Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.
Bucato in lavatrice
Laudry washing

più

Concentrato
Concentrated

Bucato a mano
Hand washing

Introdurre il misurino nel cestello
Put the cup into the washing machine

Art. 608005
Master Pack:
6 pcs

