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A. Campostrini CASA
I prodotti di Alighiero Campostini “BIO”, 
sono certificati, ecologici, sviluppati nel 

rispetto della natura, per aggiungere alla 
qualità dei suoi prodotti artigianali la 

ricchezza del Biologico.

Alighiero Campostini “BIO” products are 
certified, eco-friendly, developed respecting 

the nature in order to come with the biological 
richness quality to its artisanal products.

Alighiero Campostrini
Saponerie Mario Fissi srl

Via Bassa, 35 - 50018 - Scandicci (FIRENZE) 

T. +39 055 751293 /94 - F. +39 055 755002

info@alighierocampostrini.it



FLACONE PE RICICLATO 
 100% riciclabile

RECYCLED PE PACKAGE  
100% recyclable

NON CONTIENE contains no

A. Campostrini CASA
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.

Quality tradition, special care as it used to be, 
and antique blends, melt to the natural origin 

formulas with our ecological commitment. 

  PEG  & EDTA  |  PARABENI parabens |  SLES e SLS  |  COLORANTI - DYES

Per tutte le superfici (piani da cucina, cappe, barbecue, piatti e stoviglie 
e altre superfici e per tessuti. Delicato, per un uso frequente. 

Rimuove a fondo lo sporco. Elimina residui di cibo dalle stoviglie anche a 
bassa temperatura, senza prelavaggio.

Indicato per il lavaggio di stoviglie: bicchieri, piatti, posate, padelle.  
Delicato, per un uso frequente.

Ingredienti vegetali biologici. Dermatologicamente testato. Senza allergeni 
Fresco pulito con antica formula ideale per ogni tipo di bucato.

New formula cleans without prewash also at low temperatures.

DISHWASHING SOAP: cups, plates, cutlery, dishes. Hand 
gentle for frequent use.

Organic vegetable ingredients. Detmatologically tested. No allergens. 
Fresh clean with ancient formula ideal for all type of fabrics.

Organic vegetable ingredients. Detmatologically tested. No allergens. 
Sweet washes with an ancient formula and softener for delicate fabrics, 
ideal for cloths in contact with sensitive skin.

Formato / Size 
750 ml. / 25,3 Fl Oz
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Limone
Lemon

Limone
Lemon

Limone
Lemon

Cenere e salvia
Ash and Sage

Concentrato 
Concentrated

Concentrato 
Concentrated

Miele e Mandorla
Honey and Almond

Art. 608002

Art. 608003

Art. 608001

Art. 608004

Art. 608005

Master Pack: 
6 pcs

Master Pack: 
6 pcs

Master Pack: 
6 pcs

Master Pack: 
6 pcs

Master Pack: 
6 pcs

SGRASSATORE

LAVASTOVIGLIE

PIATTI & MANI

BUCATO CLASSICO

BUCATO BIMBO

DEGREASER

DISHWASHER GEL

DISH HAND SOAP

LAUNDRY DETERGENT

BABY LAUNDRY DETERGENT

FORMULA

ECOLOGICA

Ingredienti vegetali biologici. Dermatologicamente testato. Senza allergeni. 
Dolce lavaggio con antica formula ammorbidente per i tessuti delicati, 
senza allergeni, ideale per i capi a contatto con pelli sensibili.

DEGREASER: (kitchen tops, hoods, barbecues, dishes and other 
surfaces) and fabrics.


