PRODUZIONE PERFETTA DI SAPONI E DETERGENTI DI OGNI TIPO

CATALOGO PRODOTTI

HOME | CASA

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
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le miscele, le immagini che hanno reso un tempo
la saponeria Campostrini una vera e propria
industria internazionale del sapone.
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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 CLASSICA
HOME DETERGENT

I nostri detergenti per la casa e bucato sono
preparati con materie prime selezionate
previlegiando l’uso di ingredienti
naturali eco compatibili.
Laundry detergents for hand wash and washing
machine use. Special formulation with intense
feeling and vegetal ingredients, enriched with
natural oils and extracts.

CONCENTRATO VEGETALE
CUCINA
KITCHEN SOAP

BUCATO
LAUNDRY SOAP

CONTIENE

PAVIMENTI
FLOOR DETERGENTS

OLIVA | TEA TREE OIL | PROTEINE DEL RISO | SAPONE DI COCCO

CUCINA KITCHEN SOAP
MANI e CUCINA KITCHEN SOAP
PIANI & STOVIGLIE - DELICATO SULLE MANI
con sapone di cocco

SGRASSANTE & ELIMINA ODORI
Morbida idratazione ad azione sgrassante caratteristica naturale del
sapone potassico di cocco, per mani, piani e stoviglie.

TOPS & DISHES - HAND GENTLE

with coconut soap
DEGREASING & ODORS REMOVER
Moisturizing and degreasing action, characteristic of coconut potassium soap. For
hands, tops and dishes.
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Art. 601051
Master Pack:
6 pcs

Concentrato
Concentrated

BUCATO LAUNDRY SOAP
BUCATO CLASSICO CLASSIC
con sapone d’oliva
FRESCO PULITO
Antica ricetta ideale per ogni tipo di bucato. Ingredienti vegetali arricchiti
con sapone potassico d’oliva per nutrire le fibre.
with olive soap
FRESH CLOTHES
Ancient formula ideal for all fabrics. Vegetable ingredients enriched with olive
potassium soap to nourish the fibers.
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Bucato in lavatrice
Laudry washing

Bucato a mano
Hand washing

Art. 601035
Master Pack:
6 pcs

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

CAPI DELICATI WOOL & CASHMERE
con proteine del riso
FORMULA AMMORBIDENTE
Formula studiata per tessuti pregiati come lana, cashmere e seta. Deterge
delicatamente con ammorbidente, arricchita con proteine del riso.
with rise proteins
SOFTENER BALM
Formula for fine fabrics such as wool, cashmere and silk. Gently cleanses with
fabric softener, enriched with rice proteins.
Formato / Size
1 lt. / 33 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. 601036
Master Pack:
6 pcs

CAPI SCURI BLACK & DENIM
con sapone di cocco
CURA I COLORI
Formula con sapone potassico di cocco, sgrassante naturale per lavaggi
frequenti su capi scuri e Denim.
with coconut potassium soap
SAVE THE COLORS
Formula with coconut potassium soap, natural degreasing, suitable for frequent
washing of dark clothes and Denim.
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Bucato in lavatrice
Laudry washing

Bucato a mano
Hand washing

Art. 601037
Master Pack:
6 pcs

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

CAPI BIMBO BABY CLOTHES
con olio di Tea Tree
PULITO & IGIENIZZATO
Pregiata formula senza allergeni con antisettico naturale per rispettare i
tessuti disinfettando in modo naturale, con olio di Tea Tree.
with Tea Tree oil
CLEAN & HYGIENIZING
Precious formula without allergens with natural antiseptic to respect the fabrics
disinfecting in a natural way, with Tea Tree oil.
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Bucato in lavatrice
Laudry washing

Bucato a mano
Hand washing

Art. 601050
Master Pack:
6 pcs

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

AMMORBIDENTE - BUCATO CLASSICO CLASSIC
con lanolina
SENZA COLORANTI
Completa il rituale di bellezza per il tuo bucato con l’ammorbidente alla
lanolina, con materie prime di origine vetale, biodegradabile.
with lanolin
NO DYES
Complete your laundry ritual with lanolin softener. Raw materials of vegetable
origin, without dyes, biodegradable.
Formato / Size
750 ml / 25,3 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Bucato in lavatrice
Laudry washing

Bucato a mano
Hand washing

Art. 602035
Master Pack:
6 pcs

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

AMMORBIDENTE - CAPI DELICATI WOOL & CASHMERE
con lanolina
SENZA COLORANTI
Completa il rituale di bellezza per il tuo bucato con l’ammorbidente alla
lanolina, con materie prime di origine vetale, biodegradabile.
with lanolin
NO DYES
Complete your laundry ritual with lanolin softener. Raw materials of vegetable
origin, without dyes, biodegradable.
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. 602036
Master Pack:
6 pcs

PAVIMENTI FLOOR DETERGENTS
COTTO TILES DETERGENT
con estratto naturale di salvia
RAVVIVANTE
Detergente concentrato ideale per pulire le superfici in cotto naturale o
incerato. Non lascia residui.
SENZA RISCIACQUO
with natural sage extract
BRIGHTENING
Floor detergent ideal for cleaning surfaces in natural or waxed terracotta tiles,
without leaving residues.
NO RINSING
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Art. 601141
Master Pack:
6 pcs

Concentrato
Concentrated

LEGNO WOOD DETERGENT
con miele naturale
NUTRIENTE
Detergente specifico per la pulizia quotidiana di pavimenti e piani in
legno, che deterge a fondo nel totale rispetto delle superfici.
SENZA RISCIACQUO
with natural honey
NUTRITIVE
Floor detergent for daily cleaning of wooden floors, respecting the surfaces.
NO RINSING
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Art. 601140
Master Pack:
6 pcs

Concentrato
Concentrated

GRES/CERAMICA/MARMO ALL SURFACES
con agrumi e olio di Tea Tree
IGIENIZZANTE
Detergente disinfettante per la pulizia quotidiana dei pavimenti. Deterge
a fondo nel rispetto delle superfici.
SENZA RISCIACQUO
with citrus fruits and Tea Tree oil
HYGIENIZING
Disinfectant detergent for daily cleaning of floors, thoroughly cleanses with respect
to surfaces.
NO RINSING
Formato / Size
1 lt. / 33 fl. oz.

più

Concentrato
Concentrated

Art. 601139
Master Pack:
6 pcs

ESPOSITORE DA TERRA
FLOOR DISPLAY

Espositore da terra cartonato utile a contenere i prodotti della linea
Aligihiero Campostrini Casa.
Cardboard floor display. Contains the Alighiero Campostrini’s home products.
Art. 909605
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