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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

L’igiene è prendersi cura...

Gel igienizzante per la pulizia delle mani 

Agisce rapidamente 
Con aggiunta di olio essenziale di lemongrass che rilascia una gradevole profumazione
Non necessita di risciacquo ed elimina gli odori

Utile in tutte le situazioni in cui è necessario igienizzare le mani e fuori casa quando non si dispone 
di acqua e sapone

GELUB
MANI

CYMBOPOGON
FLEXUOSUS
azione deodorante

70% di alcool

MODO D’USO:
Versare sulle mani e distribuire uniformemente fino al polso.  
COMPOSIZIONE:
Alcohol denat., Aqua, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Glycerin, Cymbopogon flexuosus oil, Citral, Limonene, 
Triethanolamine, Geraniol, Linalool, Citronellol.

       CODICI EAN:                                    CONFEZIONI:                   
    8032958824218    Bustina da 20 mL in cartone da 20 pezzi 
    8032958824195    Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi  
    8032958824225    Flacone da 500 mL con dispenser in cartone da 12 pezzi     
    8032958824201    Flacone da 1 L con dispenser in cartone da 6 pezzi        
    8032958824348    Tanica da 5 L

*1   Percentuale in peso.
*2   Una concentrazione minima del 60% di alcool è sufficiente per igienizzare le mani, come indicato nelle linee guida OMS
*3 “Biological properties of lemongrass: An overview” - (Kola Saheed Olorunnisola, Elizade University - Tawakalit Asiyanbi Hammed, Senay Simsek and Ademola Monsur Hammed, 
    North Dakota State University - 2014)

    INFORMAZIONI  
UB GEL è un gel di facile utilizzo e rappresenta un ottimo mezzo di protezione quando non è possibile utilizzare 
il sistema igienizzante da privilegiare che è quello del lavaggio delle mani con acqua e sapone.    

UB GEL contiene il 70% p/p*1 di alcool*2 per avere mani igienizzate e l’olio essenziale di lemongrass*3, dalle 
naturali proprietà antibatteriche e deodoranti, che rilascia una prolungata profumazione. La presenza di 
glicerolo vegetale, ad azione emolliente, aiuta a mantenere le mani morbide.      

UB GEL è un gel indicato per una completa pulizia delle mani ed è utile quando non ci è possibile lavarle: in 
viaggio, sui mezzi pubblici, a scuola, negli ospedali, durante le passeggiate con i nostri animali e in tutti i luoghi 
di maggiore frequentazione. Con poche gocce si avranno mani perfette, profumate e non unte.

detergente e igienizzante



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione SPRAYUB

MANI
detergente e igienizzante

*1   Una concentrazione minima del 60% di alcool è sufficiente per igienizzare le mani, come indicato nelle linee guida OMS
*2  Percentuale in peso.
*3 “Effect of Aloe Vera Gel to Healing of Burn Wound a Clinical and Histologic Study” - (Bowornsilp Chowchuen, Khon Kaen University, agosto 1995)
*4 “Composizione ed aspetti salutistici dell’olio d’oliva” - (G. Lercker, Dipartimento di scienze degli alimenti, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - G.M. Caramia, Azienda 
Ospedaliera Maternoinfantile “G. Salesi” di Ancona , marzo 2010)
*5 “Anti‐infective potential of Citrus bergamia Risso et Poiteau (bergamot) derivatives: a systematic review” - (Santa Cirmi, Carlo Bisignano, Giuseppina Mandalari, Michele Navarra, 
maggio 2016)

ALOE 
BARBADENSIS
proprietà 
emollienti e lenitive

OLEA
EUROPAEA
proprietà 
emollienti e nutrienti

CITRUS
BERGAMIA
proprietà 
batteriostatiche

Spray detergente e igienizzante per la pulizia delle mani 

Non necessita di risciacquo, elimina gli odori e agisce rapidamente 
Con aggiunta di aloe, olio di oliva e bergamotto dalle note proprietà eudermiche

Utile in tutte le situazioni in cui è necessario igienizzare le mani e fuori casa quando non si dispone 
di acqua e sapone

60% di alcool

    INFORMAZIONI
  

UB SPRAY è uno spray detergente e igienizzante di facile utilizzo, senza bisogno di risciacquo, che aggiunge 
all’azione dell’alcool come sostanza bioattiva le caratteristiche di aloe, olio di oliva e bergamotto, per una 
protezione nel rispetto dell’equilibrio della cute. Rappresenta un ottimo mezzo di protezione quando non è 
possibile utilizzare il sistema igienizzante da privilegiare che è quello del lavaggio delle mani con acqua e sapone. 
      

L’attività igienizzante è affidata all’alcool*1, presente al 60% p/p*2. Dopo la sua evaporazione continuano la loro 
azione sulle mani l’aloe*3, dalle riconosciute proprietà emollienti e lenitive, l’olio di oliva*4, ricco di polifenoli e 
vitamina E, e il bergamotto*5, ottimo batteriostatico. La presenza di glicerolo vegetale ad azione emolliente 
aiuta a mantenere le mani morbide.     
       

UB SPRAY è utile in viaggio, sui mezzi pubblici, a scuola, negli ospedali, durante le passeggiate con i nostri 
animali e in tutti i luoghi di maggiore frequentazione e può essere utilizzato anche per igienizzare le mascherine.  

Utile anche per igienizzare le mascherine

MODO D’USO:
Spruzzare sulle mani e distribuire uniformemente fino al polso.  
COMPOSIZIONE:
Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Citrus bergamia peel oil expressed, Olea 
europaea fruit oil, Propylene glycol, Limonene, Linalool, Aloe 
barbadensis leaf extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Tetrasodium glutamate diacetate. 

       CODICI EAN:                        CONFEZIONI:                   
    8032958824249    Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi  
    8032958824256    Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi   
    8032958824263    Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi       
    8032958824355    Tanica da 5 L

L’igiene è prendersi cura...
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Spray detergente igienizzante a base alcolica 

Agisce rapidamente 
Con aggiunta di olio essenziale di lemongrass che rilascia una gradevole profumazione
Prodotto pronto uso ideale per tutte le superfici

Utile nelle attività di pulizia in casa, nei luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti che necessitano di 
essere igienizzati

70% di alcool

    INFORMAZIONI   
UB IGIENE è uno spray detergente igienizzante a base alcolica*1. È un prodotto pronto uso che rimuove le 
sostanze nocive, ideale per tutte le superfici e può essere impiegato nelle molteplici attività di pulizia in casa, nei 
luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti che necessitano di essere igienizzati. Grazie alla presenza di olio essenziale 
di lemongrass, rilascia una gradevole profumazione nell’ambiente. Può essere utilizzato su tutte le superfici 
della casa (tavoli, mobili, scaffali, ecc.), al lavoro per igienizzare scrivanie, mouse, tastiere, monitor, strumenti 
e mezzi di trasporto. Questo spray di facile utilizzo può essere utile anche per igienizzare l’auto, il carrello della 
spesa e qualsiasi oggetto che può essere venuto a contatto con agenti inquinanti.

La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di 
microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti*2.

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione IGIENEUB

detergente igienizzante
per superfici

*1   Una concentrazione minima del 70% di alcool è sufficiente per igienizzare le superfici, come indicato dal Ministero della Salute
*2   Rapporto “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” - (Istituto  
    superiore di sanità, ISS - maggio 2020) 

MODO D’USO:
Spruzzare direttamente sulle superfici o distribuire con un panno. Non 
necessita di risciacquo.
  
COMPOSIZIONE:
Reg. CE 648/2004 - Contiene: Alcohol denat., <5% Tensioattivi non ionici, 
Profumo.   

CONTIENE: 
Cymbopogon flexuosus

       CODICI EAN:                        CONFEZIONI:                   
    8032958824294    Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi
    8032958824270    Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 
    8032958824287    Tanica da 5 L 

L’igiene è prendersi cura...

CYMBOPOGON
FLEXUOSUS
azione deodorante
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Detergente igienizzante naturale pronto uso 

Disponibile in due diverse profumazioni: Cannabis & Tabacco, Eucalipto & Origano
Ideale per tutti gli ambienti e tutte le superfici

Utile dove deve essere sempre garantita l’igiene

    INFORMAZIONI   
STERYLIX è un valido aiuto per detergere e igienizzare in modo naturale tutti gli ambienti, casalinghi, di lavoro 
e di svago, e tutte le superfici. È utile nei luoghi dove deve sempre essere garantita l’igiene.   
   

Alcuni utilizzi:
• su strumenti da lavoro
• in ufficio e a casa su mouse, tastiere, monitor, mobili, scrivanie e mensole
• negli ambienti sportivi su attrezzature tecniche, tappetini, arredamenti e spogliatoi
• sui mezzi di trasporto su tappezzeria e vani di carico
• su borse e valigie durante spostamenti e viaggi
• sul carrello della spesa
   

STERYLIX è disponibile in due formulazioni, Cannabis & Tabacco e Eucalipto & Origano, e rilascia una 
gradevole e duratura profumazione sulle superfici e nell’ambiente. 

STERYLIX
detergente igienizzante naturale

spray pronto uso

PA
RIS

CANNABIS
INDICA
azione
deodorante

EUCALYPTUS 
GLOBULUS
azione
deodorante

MODO D’USO:
Prodotto pronto uso. Nebulizzare direttamente sulle superfici o distribuire 
con un panno. Non è necessario risciacquare. 
  
COMPOSIZIONE:
C&T: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici, <5% 
Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. Allergeni: 
Limonene
E&O: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici, <5% 
Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. Allergeni: 
Limonene

CONTIENE:
C&T: MATRICE U.B.®, Melaleuca alternifolia, Tabacco & Cannabis parfum 
E&O: Eucalyptus globulus, MATRICE U.B.®, Origanum vulgare 

      CODICI EAN:                           CONFEZIONI: 
CT  8032958824041  Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi    
 EO 8032958824034   Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi  

due 
formulazioni!

L’igiene è prendersi cura...
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      CODICI EAN:                           CONFEZIONI: 
CT  8032958824041  Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi    
 EO 8032958824034   Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi  

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

tre 
formulazioni!

Detergente igienizzante concentrato da diluire in acqua 

Non contiene sostanze caustiche e non lascia residui chimici
Lascia una gradevole profumazione non fastidiosa per gli animali

Utilizzabile su tutte le superfici lavabili 

Non lascia aloni

L’igiene naturale per la tua casa

detergente igienizzante naturale
concentrato per superfici

CYMBOPOGON 
WINTERIANUS
azione
deodorante

LAVANDULA
HYBRIDA
azione
deodorante

EUCALYPTUS 
GLOBULUS
azione
deodorante

    INFORMAZIONI   
STERYLWASH può essere utilizzato per lavare e igienizzare tutte le superfici e tutti i tipi di pavimento inclusi 
i parquet e in lavatrice per lavare accessori e indumenti degli animali. 
Formulazione ricca di oli essenziali capaci di innescare una competizione concorrenziale nei confronti dei 
batteri legati alla degradazione dei materiali organici. Neutralizza gli odori invece di coprirli, non lascia aloni 
né residui potenzialmente pericolosi per persone e animali. Riascia nell’ambiente una gradevole 
profumazione di pulito. 

L’igiene è prendersi cura...

Neutralizza gli odori

IN
LAVATRICE

MODO D’USO:
Diluire in acqua da 1% a 10%. Può essere utilizzato anche con macchine idropulitrici 
o/e nebulizzatrici e in lavatrice per lavare accessori e indumenti degli animali.   
In lavatrice:

  
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare di disperdere nell’ambiente.  

COMPOSIZIONE:
STERYLWASH Geranio/Citronella: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% 
Tensioattivi non ionici, <5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. 
Profumo. Allergeni: Limonene. CI 19140. 
STERYLWASH Albero del tè/Lavanda: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% 
Tensioattivi non ionici, <5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. 
Profumo. CI 74180; 18050. 
STERYLWASH Origano/Eucalypto: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% 
Tensioattivi non ionici, <5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. 
Profumo. CI 19140; 42090.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

      CODICI EAN:                           CONFEZIONI: 
Cit 8032958822429    Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 
 Cit 8032958822559    Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 
Lav 8032958822412   Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 
Lav 8032958822542   Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 
Euc 8032958822405   Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 
Euc 8032958822535   Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi

 DOSAGGIO PER 4-5 kg DI BUCATO 
DUREZZA ACQUA POCO SPORCO MEDIO SPORCO MOLTO SPORCO 

Dolce 15 mL 30 mL 45 mL 
Media 30 mL 45 mL 60 mL 
Dura 45 mL 60 mL 75 mL 
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L’IGIENE
NON È UN ARGOMENTO!
L’igiene non è un argomento! Questo significa che è fondamentale parlarne 
e applicarne le regole non soltanto nei periodi di emergenza. Malattie e virus 
vengono trasmessi per via aerea, attraverso il contatto, oppure per ingestione di 
bevande o alimenti contaminati. Spesso ci allarmiamo e cerchiamo delle soluzioni 
“complicate” per prevenire il contagio. In realtà, esistono delle misure igieniche di 
prevenzione che erroneamente consideriamo banali, ma che sono indispensabili al fine 
di ridurre la disseminazione delle malattie. Dato che non sempre sono disponibili dei 
farmaci efficaci per combattere le infezioni, non è sbagliato fare affidamento al detto 
“prevenire è meglio che curare”.

Ecco degli accorgimenti da adottare per evitare di contrarre microbi, ma anche per impedirne la 
disseminazione se infetti:

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone o igienizzarle con prodotti a base alcolica 

2. Evitare il contatto con persone che presentano infezioni

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

4. Se si tossisce o starnutisce coprire naso e bocca con un fazzoletto monouso o con la piega del gomito

5. Non assumere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

6. Igienizzare gli ambienti con prodotti a base alcolica

7. Usare la mascherina quando si è a contatto con altre persone

8. Rimanere a casa se si è ammalati e chiamare il medico di famiglia

Queste misure rappresentano l’intervento preventivo di prima scelta e sono pratiche riconosciute anche 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come le più efficaci per il controllo della diffusione di virus 
e malattie infettive. 

Ricordiamoci che una corretta igiene è determinante per la 
salute e il benessere di tutti!



Union B.I.O. Srl
Via Achille Grandi 87/C  - 52100 Arezzo (AR), Italy
Ph.: +39 0575 250767 
E-mail: commerciale@unionbio.it
Web: www.unionbio.it

Union B.I.O.® Srl nasce nel 2000 raccogliendo il frutto della 
ricerca scientifica dell’Istituto di Analisi e Ricerche Labor 
Chimica Srl - Gruppo Labor. Il team scientifico è composto 
prevalentemente da donne che hanno deciso di rallentare la 
corsa e dedicare più attenzione agli echi dell’ambiente, con 
lo sguardo rivolto al futuro.

“PENSARE AMBIENTE”
È un atteggiamento che ci guida nella definizione delle 
nostre politiche aziendali, nella scelta dei materiali utilizzati 
nella produzione e nel nostro modo di vivere quotidiano. 

PRODOTTI
L’offerta di Union B.I.O.® si compone di quattro diverse linee:
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza di cani e gatti
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza dei cavalli
- prodotti naturali per l’ambiente
- prodotti per l’igiene e la pulizia 

RICERCA SCIENTIFICA 
I prodotti naturali Union B.I.O.® non sono assemblati, ma 
formulati frutto di una continua sinergia tra ricerca 
scientifica, innovazione e conoscenza delle piante e dei loro 
principi attivi. Preziosa anche la collaborazione con 
prestigiose Università italiane per la realizzazione dei 
progetti di ricerca.

MATRICE U.B.® 

Marchio registrato frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.®. 
È un fitocomplesso polivalente presente in tutti i nostri prodotti 
naturali, estratto dalla pianta dell’olivo, in grado di potenziare 
le proprietà delle piante officinali.

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE E ANIMALE 
Non uccidere, si può allontanare. Union B.I.O.® rispetta tutti 
gli animali, anche quelli sgraditi come topi, talpe, rettili, 
insetti ecc. I nostri prodotti della linea ambiente disabituano 
ed allontanano insetti e animali non graditi.

“THINKING ENVIRONMENT”
This is an attitude which leads Union B.I.O.® in defining the 
corporate policy, in the choice of materials used and in daily 
way of life.

PRODUCTS
Union B.I.O.® proposes four different lines:
-natural products for the care, hygiene and beauty of dogs and cats
-natural products for the care, hygiene and beauty of horses
-natural products for the environment
-natural products for deep hygiene and cleaning

SCIENTIFIC RESEARCH 
Union B.I.O.® natural products are not assembled, but they are 
formulated, resulting from a careful and continuous cooperation 
between scientific research, innovation and knowledge of plants 
and their active principles. Union B.I.O.® is proudly and 
continuosly in collaboration with the most important Italian 
Universities for all its projects of research.

MATRICE U.B.® 

It is a registered trademark, resulted of Union B.I.O.® scientific 
research. It is a polyvalent phytocomplex present in all our 
natural products, extracted from the olive tree, able to 
strengthen the other officinal plants properties.

PRESERVATION OF NATURAL AND ANIMAL HERITAGE 
Do not kill if you can keep on distance. Union B.I.O.® respects all 
animals, even those unwelcome as mice, moles, reptiles, 
insects, etc. Our products of the environment line keep them 
away from the places where they are all unwelcome.

Union B.I.O.® S.r.l. was founded in 2000 and reflects the 
outcome of the Labor Chimica S.r.l. - Labor Group Institute 
of Analysis and Research. The scientific team is mainly 
made up of women who have decided to slow down and 
devote more attention to the environment.

La ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il nostro obiettivo primario non è l’avanzamento della conoscenza teorica, 
bensì lo sfruttamento di quella già acquisita ai fini pratici per lo sviluppo di prodotti bios-ispirati per il benessere degli animali ed il rispetto dell’ambiente. 
L’uomo, gli animali e la natura sono testimoni di una lunga ed ininterrotta evoluzione e rappresentano l’espressione di una interazione dinamica in un progetto 
collettivo. Union B.I.O. si misura con la necessità di produrre prodotti ispirandosi al carattere della natura, alle caratteristiche di alcune piante e all’ingegno umano. 
Questo potente abbraccio non può venire meno alla trasparenza delle indicazioni riportate nelle etichette e alla suscettibilità individuale ed ambientale 
verso piante che, per alcuni, possono risultare fastidiose o allergizzanti. La nostra vocazione è cercare di non separare il pensiero e la ricerca 
scientifico-tecnologica dal vivere quotidiano, nei gesti più semplici e contributivi, come quello di prendersi cura degli animali, gesto che per noi rappresen-
ta un elemento unificante nell'universo per una vita plurale ed egualitaria.

RIVENDITORE:

PL
ANET LOVER

ETHICALLY
MADE  } }

      SOST
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FORMULATO
PRODOTTO

IN ITALIA

L’igiene è prendersi cura...


