
Ricarica, 
riusa, 
risparmia

Detergenti alla spina concentrati 
per il bucato, la pulizia della casa 
e l’igiene della persona
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Dal 2012 produciamo detergenti 
professionali per il bucato, 
per la casa e per la cura della 
persona, concentrati e con 
tensioattivi di origine vegetale. 
Attraverso scelte lungimiranti 
e innovazioni tecnologiche 
promuoviamo i valori della 
sostenibilità ambientale 
e dell’economia circolare. 
Ogni giorno ci impegniamo per 
dimostrare che bastano piccoli 
gesti per cambiare le prospettive 
del nostro pianeta. 
Il nostro punto di forza è il sistema 
distributivo “alla spina”, 
un'offerta al dettaglio dinamica 
e innovativa che prevede il 
riutilizzo del flacone infinite volte. 
Il sistema di ricarica evita, infatti, 
inutile spreco di plastica e genera 
una minore quantità di rifiuti, 
incentivando l'abitudine di recarsi 
presso i numerosi rivenditori 
LavaVerde® distribuiti in tutta Italia, 
per riempire il flacone.
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I prodotti 
LavaVerde sono

Prova il nostro 
sistema alla spina

Riduci la produzione
di nuovi imballaggi

Risparmi e riduci
le emissioni di CO2

Di origine vegetale
Ipoallergenici
Igienizzanti
Nichel, cromo, piombo tested
3 volte concentrati
Attivi a 30°
Con profumazione a lungo rilascio
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Cura dei tessuti



8Cura dei tessuti

Caratteristiche: 
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

LavaVerde Delicato (15 L)
Detergente iperconcentrato
per capi delicati lana-️seta-️intimo

LavaVerde Pretrattante (15 L)
Pretrattante blocca odori

LavaVerde Sgrasso (15 L)
Detergente sgrassante per tessuti 
molto sporchi

LavaVerde Igienoxi (15 L)
Rafforzatore igienizzante a base 
di ossigeno attivo

LavaVerde Soft (15 L)
Ammorbidente iperconcentrato 
per tutti i capi

LavaVerde Smacchio (15 L)
Presmacchiatore e rafforzatore 
per macchie difficili

Per mantenere i propri capi come nuovi durante 
il lavaggio ed eliminare i cattivi odori è necessario 
affidarsi a prodotti professionali in grado di igienizzare, 
profumare a lungo e proteggere le fibre dai segni 
del tempo e dall’usura.

LavaVerde Bucato (15 L)
Detergente iperconcentrato 
per tutti i tipi di biancheria

LavaVerde Colore (15 L)
Detergente Iperconcentrato per capi 
colorati con molecola salvacolore

LavaVerde Nero (15 L)
Detergente iperconcentrato 
ravvivante per capi scuri
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Rosæ



con ingredienti vegetali
concentrato: 1 litro vale 3
igienizzante
made in italy

un inconfondibile 
profumo di rosæ

rosæ
intensity
intensificatore di fragranza

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosæ
refresher
deodorante igienizzante 
no gas per ambienti e tessuti

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosæ
intensity
intensificatore di fragranza

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosæ
refresher
deodorante igienizzante 
no gas per ambienti e tessuti

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosæ
diffusore di pulito

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosæ
diffusore di pulito

rosa, fior di loto 
e biancospino

rosæ
diffusore di pulito

10Cura dei tessuti / Rosæ

I prodotti della linea: 
-️ detergente
-️ ammorbidente 
-️ deodorante no gas
-️ intensificatore di fragranza
-️ diffusore di pulito

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

LavaVerde Detergente Rosæ (15 L)
Detergente iperconcentrato 
per tutti i tipi di biancheria

LavaVerde Refresher Rosæ (4oo ml)
Deodorante igienizzante per tessuti 
e ambienti no gas

LavaVerde Ammorbidente Rosæ (15 L)
 Ammorbidente iperconcentrato 
per tutti i tipi di biancheria

LavaVerde Intensity Rosæ (210 ml)
Booster di profumo rosa, fior di loto 
e biancospino, igienizzante 
per profumazione extra

LavaVerde Diffusore di pulito Rosæ (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

un inconfondibile profumo di rosæ 
Rosa, fior di loto e biancospino sono i sentori 
che compongono la linea Rosae, con microcapsule 
per il rilascio graduale e costante della fragranza.
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Aqua



12Cura dei tessuti / Aqua

LavaVerde Detergente Aqua (15 L)
Detergente igienizzante concentrato a 
lunga profumazione

LavaVerde Intensity Aqua (210 ml)
Booster di profumo igienizzante per 
profumazione extra

LavaVerde Ammorbidente Aqua (15 L)
Ammorbidente igienizzante concentrato a 
lunga profumazione 

LavaVerde Profumatore 
a rilascio graduale Aqua
Profumatore a membrana 

LavaVerde Diffusore di pulito Aqua
(215 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Refresher Aqua (400 ml)
Deodorante igienizzante no gas

I prodotti della linea: 
-️ detergente
-️ ammorbidente 
-️ deodorante no gas
-️ intensificatore di fragranza
-️ profumatore a rilascio graduale 
-️ diffusore di pulito

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

un bucato fresco come aqua 
Gli estratti naturali di mirto di Pantelleria e di fiori 
d’arancio di Sicilia della linea Aqua donano ai tuoi capi 
una prolungata sensazione di fresco e una piacevole 
nota di pulito, con microcapsule per il rilascio 
graduale e costante della fragranza.

un bucato fresco 
come aqua

con ingredienti vegetali
concentrato: 1 litro vale 3
igienizzante
made in italy
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Silvæ



I prodotti della linea: 
-️ detergente
-️ ammorbidente 
-️ intensificatore di fragranza
-️ deodorante no gas
-️ diffusore di pulito

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

un'immersione nel bosco di silvæ
Gli estratti di verbena e tè verde rendono 
inconfondibili i prodotti della linea Silvae, 
con microcapsule per il rilascio graduale 
e costante della fragranza.

14Cura dei tessuti / Silvæ

LavaVerde Detergente Silvæ (15 L)
Detergente igienizzante
concentrato a lunga profumazione

LavaVerde Intensity Silvæ (210 ml)
Booster di profumo igienizzante 
per profumazione extra

LavaVerde Ammorbidente Silvæ (15 L)
Ammorbidente igienizzante concentrato a 
lunga profumazione 

LavaVerde 
Diffusore di pulito Silvæ (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Refresher Silvæ
(400 ml)
Deodorante igienizzante no gas,
per tessuti e ambienti

con ingredienti vegetali
concentrato: 1 litro vale 3
igienizzante
made in italy

un’immersione 
nel bosco di silvæ

tè verde e verbena

silvæ
diffusore di pulito

tè verde e verbena

silvæ
diffusore di pulito
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Green Aloe



16Cura dei tessuti / Green Aloe

LavaVerde Detergente 
Green Aloe (15 L)
Detergente concentrato 
per tutti i capi

LavaVerde Intensity Green Aloe
(210 ml)
Booster di profumo, igienizzante 
per profumazione extra

LavaVerde Ammorbidente 
Green Aloe (15 L)
Ammorbidente igienizzante 
per tutti i capi

LavaVerde Refresher Green Aloe 
(400 ml)
Deodorante igienizzante no gas, 
fresca fragranza

I prodotti della linea: 
-️ detergente
-️ ammorbidente 
-️ intensificatore di fragranza
-️ deodorante no gas

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

la protezione di green aloe
Grazie alle proprietà emollienti e curative dell’Aloe 
Barbadensis, questi prodotti nutrono le fibre dei tuoi 
capi e al tempo stesso la pelle delle parti del corpo 
con cui vanno a contatto.
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Blue



18Cura dei tessuti / Blue

LavaVerde Detergente Blue (15 L)
Detergente concentrato per tutti i tipi 
di biancheria

LavaVerde Intensity Blue (210 ml)
Booster di profumo, igienizzante 
per profumazione extra

LavaVerde Ammorbidente Blue (15 L)
Ammorbidente igienizzante 

LavaVerde Refresher Blue (400 ml)
Deodorante igienizzante no gas, 
per tessuti e ambienti

I prodotti della linea: 
-️ detergente
-️ ammorbidente 
-️ intensificatore di fragranza
-️ deodorante no gas

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

un tuffo nel fresco talco di blue
Un cult di LavaVerde: prodotti a base di talco 
che regalano al bucato una ventata di freschezza.
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Igien



con ingredienti vegetali
concentrato: 1 litro vale 3
igienizzante
made in italy

un efficace potere
igienizzante

20Cura dei tessuti / Igien

Puoi trovare la linea Aqua: 
-️ Detergente vegetale
-️ Ammorbidente vegetale
-️ Deodorante no gas
-️ Intensificatore di fragranza

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

LavaVerde Detergente 
Igienbucato (15 L)
Detergente igienizzante ipoallergenico 
dermatologicamente testato

LavaVerde Igienintensity (210 ml)
Booster di profumo Soffice cotone, 
igienizzante per profumazione

LavaVerde Ammorbidente 
Igiensoft (15 L)
Ammorbidente igienizzante 
ipoallergenico dermatologicamente 
testato

LavaVerde Refresher Igien (400 ml)
Deodorante igienizzante no gas, 
Soffice cotone, per tessuti e ambienti

un efficace potere igienizzante
Grazie al suo principio attivo è efficace 
contro un ampio spettro di batteri e riduce 
al minimo il pericolo di allergie. Testato in 
collaborazione con l’Università di Ferrara.
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White



22Cura dei tessuti / White

Puoi trovare la linea Aqua: 
-️ Detergente vegetale
-️ Ammorbidente vegetale
-️ Intensificatore di fragranza
-️ Diffusore di pulito

Caratteristiche: 
-️ igienizzante
-️ con ingredienti vegetali
-️ 3 volte concentrato: 1 litro vale 3

LavaVerde Detergente White  (15 L)
Detergente concentrato con fragranza 
al Muschio Bianco per tutti i tipi di 
biancheria

LavaVerde Intensity White (210 ml)
Booster di profumo Muschio bianco, 
igienizzante per profumazione extra

LavaVerde Ammorbidente White (15 L)
Ammorbidente igienizzante 
con fragranza al Muschio Bianco

LavaVerde Refresher White
(400 ml)
Deodorante igienizzante no gas, 
Muschio bianco, per tessuti e ambienti

l'aroma delicato di white
La fragranza di muschio bianco regala ai capi 
un profumo delicato e intenso. 
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Cura della casa



24Cura della casa

LavaVerde Piatti
Sgrassante igienizzante 
dermoprotettivo

LavaVerde Pavimenti
Detergente igienizzante sgrassante 
per pavimenti 5 volte attivo

LavaVerde Piatti E
Sgrassante igienizzante protegge 
mani e unghie con Vitamina E

LavaVerde Pavimenti Lavanda
Detergente lucidante igienizzante 
per pavimenti

LavaVerde Superfici
Detergente multiuso per superfici

LavaVerde Anticalcare
Detergente anticalcare per superfici

LavaVerde Stoviglie
Detergente igienizzante brillantante 
deodorante per lavastoviglie

LavaVerde Stoviglie Verde
Detergente igienizzante brillantante 
deodorante per lavastoviglie

LavaVerde Vetri
Detergente igienizzante 
per superfici in vetro

Prendersi cura della propria casa è importante per 
vivere in un ambiente pulito, sicuro e gradevolmente 
profumato. Ma non sempre è un compito facile. 
Per questo è fondamentale avvalersi di detergenti 
igienizzanti.



25Cura della casa

LavaVerde Multiuso Igienizzante 
(400 ml)
a base alcolica al 75 %.
per tutte le superfici, 
senza profumo aggiunto

LavaVerde Stiro (400 ml)
Appretto No Gas igienizzante

LavaVerde Cura Lavastoviglie 
(250 ml)
Trattamento igienizzante per 
la lavastoviglie

LavaVerde Cura Lavatrice 
(250 ml)
Trattamento igienizzante per 
la lavatrice
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Profumatori
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La linea di profumatori per la casa e i tessuti LavaVerde 
avvolgono gli ambienti e i capi con una gradevole 
sensazione di pulito e freschezza che dura a lungo.

Profumatori

LavaVerde Diffusore di pulito 
Rosæ (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Diffusore di pulito
Velvet (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Diffusore di pulito
Aqua (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Diffusore di pulito
Silvae (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Diffusore di pulito
Celeste (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito

LavaVerde Diffusore di pulito
lavanda (125 ml)
Profumatore diffusore di pulito
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LavaVerde ti offre
infinite possibilità
per esporre i prodotti
nel tuo negozio.



29Esposizione

con ingredienti vegetali
concentrato: 1 litro vale 3
igienizzante
made in italy

un’immersione 
nel bosco di silvæ

tè verde e verbena

silvæ
diffusore di pulito

tè verde e verbena

silvæ
diffusore di pulito

Il tuo spazio LavaVerde
Puoi scegliere diverse opzioni per portare il mondo 
LavaVerde nel tuo negozio.
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Ogni nostro progetto, 
dalla formulazione 
al design, dalla 
distribuzione all’etica 
aziendale, è ispirato 
dai valori della 
sostenibilità.

#siamosostenibili
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Ecosmesi
La linea di LavaVerde per la cura della persona



32Cura della persona / Ecosmesi

Puoi trovare Ecosmesi nei prodotti: 
-️ Shampoo
-️ Balsamo
-️ Doccia
-️ Intimo
-️ Mani
-️ Crema mani

Caratteristiche: 
-️ materie prime di origine naturale
-️ flaconi in PPE
-️ senza SLES, PEG, petrolati e coloranti

ECOSMESI è la linea dedicata alla cura del corpo e della 
persona. Tutti i prodotti sono stati realizzati utilizzando 
solo ingredienti derivati da materia prime di altissima 
qualità naturali e biodegradabili, al fine di garantire 
sicurezza ed efficacia. L’estratto di Aloe Barbadensis ha 
proprietà rigeneranti, cicatrizzanti antinfiammatoria, 
idratante, lenitiva e battericida; la Vitamina E è un 
potente antiossidante e protegge dall’invecchiamento 
dei tessuti; l’Eritritolo è invece un principio attivo 
presente nella frutta con un potere altamente idratante.
I prodotti della linea Ecosmesi sono privi di SLES 
(Sodium Lauryl Solfato o Sodium Laureth Sulfato), PEG 
(parabeni, chelanti tossici per gli organismi acquatici), 
coloranti, ogm e petrolati.

Ecosmesi Shampoo (250 ml)
Shampoo con vitamina B5, echinacea 
ed oli essenziali di mandarino

Ecosmesi Mani (400 ml)
Detergente mani idratante formulato 
per rispettare la naturale fisiologia 
della pelle

Ecosmesi Crema Mani (100 ml)
Crema con glicerina vegetale 
e olio di riso

Ecosmesi Balsamo (250 ml)
Balsamo con Con Vitamina E, oli di 
ribes nero e argan

Ecosmesi Doccia (5oo ml)
Detergente corpo nutriente anti-️age con 
principi attivi ad alto potere idratante

Ecosmesi Intimo (250 ml)
Detergente intimo ricco di principi 
attivi per garantire il rispetto delle 
mucose



33Esposizione

Il tuo spazio Ecosmesi
Un pratico ed ecologico espositore in legno ospita 
i prodotti della linea per la cura della persona.

16
4 

CM
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Espositore in legno
Proposta A

#siamosostenibili
lavaverde.it

Vuoi prendere parte
al cambiamento?
Scegli la tua fragranza preferita dei nostri detergenti 
professionali per la cura del bucato e della casa,
100% Made in Italy. 

Vuoi prendere parte
al cambiamento?

Scopri la linea dedicata alla cura del corpo e della persona 
con ingredienti derivati da materie prime di altissima 
qualità naturali e biodegradabili, 100% Made in Italy.

#siamosostenibili
lavaverde.it
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Via Einaudi 4, 37010 Affi (VR)
laveverde.it

Non servono azioni grandiose 
ed eroiche per partecipare
al cambiamento.
Piccole azioni, se moltiplicate 
per milioni di persone, possono 
cambiare il mondo.

Vuoi prendere parte 
al cambiamento?

Seguici sui social LavaVerde
info@lavaverde.it


