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Halbèa per il tuo bucato
HALBÈA LAVATRICE
Superconcentrato

HALBÈA CAPI DELICATI
Superconcentrato

HALBÈA
AMMORBIDENTE
Superconcentrato

1 lt

1 lt

1 lt

Detersivo liquido concentrato. Pochissimo 
prodotto ti permette di ottenere un bucato 
straordinario a qualsiasi temperatura. 
Tutti i tuoi capi rimarranno sempre belli e 
brillanti, anche dopo lavaggi frequenti.
Prodotto biodegradabile.

Detersivo liquido lavaggio a mano 
e lavatrice. La sua formula è studiata 
specificatamente per tutti i tuoi capi delicati.  
Unisce la sua grande potenza detergente 
con la delicatezza e la cura che solo tu 
potresti dare. Avrai così capi sempre puliti ed 
intatti nel tempo. Prodotto biodegradabile.

Unico e prezioso in grado di avvolgerti 
completamente grazie alle sue fresche 
fragranze.
La sua particolare formula tratta ogni fibra del 
bucato con cura preziosa per un’irresistibile 
morbidezza.  Prodotto biodegradabile

€ 10,99

€ 8,99

€ 9,99



Halbèa per il tuo bucato
Halbèa per le tue stoviglie

HALBÈA LAVASTOVIGLIE
CON BRILLANTANTE
Superconcentrato

HALBÈA LAVAPIATTI
Superconcentrato

1 lt

1 lt

Detergente lavastoglie grazie alla 
sua formulazione elimina tutte le 
incrostazioni, anche quelle più 
difficili dalle tue pentole, piatti, 
bicchieri e posate, combattendo 
le formazioni calcaree e dando 
uno aspetto brillante a tutte le tue 
stoviglie.

Per i lavaggi a mano, elimina efficacemente 
tutte le incrostazioni salvaguardando il Ph 
naturale della pelle.

€ 4,99

€ 14,90



Halbèa pulizia casa

1 lt

1 lt

HALBÈA LAVAPAVIMENTI
Superconcentrato

HALBÈA IGIENIZZANTE
Superconcentrato

Superconcentrato senza risciaquo. Dona ai tuoi pavimenti lucentezza
e igiene con un gradevolissimo profumo. Adatto per pavimenti di 
ceramica e marmo lucidato.

Detergente igienizzante adatto a tutte le 
superfici lavabili, sulle quali si voglia ottenere 
un’azione detergente e sanitizzante.

€ 7,99

€ 9,99



1 lt

750 ml

750 ml

750 ml
HALBÈA
LAVAVETRI
Professionale

EROGATORE
SPRAY

HALBÈA
MANGIAPOLVERE
Professionale
antistatico

HALBÈA
SGRASSATORE

Professionale           

Pulitore antistatico per 
specchi, vetri superfici 
dure mobili, in acciaio, 
scrivanie, ripiani, ferro 
smaltato, plastica. non 
lascia aloni

Rimuove grasso, unto e 
smog da superfici dure, 
piano di lavoro, utensili, 
cappe, attrezzature. Ottimo 
pretrattante su macchie 
difficili prima del bucato

Detergente rapido per vetri, specchi, cristalli e schermi 
di computer. non lascia aloni ed è ottimo anche per la 
pulizia di mobili, scrivanie, ripiani, mensole, piastrelle e 
superfici dure in genere.

€ 8,99

€ 8,99

€ 7,99

€ 0,99



Halbèa pulizia bagno

750 ml
750 ml

HALBÈA
ANTICALCARE
Professionale           

HALBÈA
IGIENE WC 
Professionale           

Via tutte quelle brutte incrostazioni 
con il nostro detergente igienizzante 
anticalcare profumato per la pulizia 
di rubinetteria, lavelli sanitari, docce 
e piastrelle inceramica.

Detergente e igienizzante, elimina 
rapidamente e in modo efficace 
tutte le incrostazioni e i batteri che si 
annidano nel tuo WC, lasciando un 
gradevolissimo profumo.

€ 8,99

€ 7,99



Halbèa fragranze casa

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

500 ml

HALBÈA
DEODORANTE Superconcentrato        

Deodorante spray no-gas con 4 gradevolissime profumazioni, adatte 
per tutti gli ambienti. Una o due spruzzate di prodotto sono sufficienti per 
deodorare gradevolmente e per molte ore, eliminando gli odori sgradevoli. 
Confezione senza erogatore spray acquistabile a parte.

fragranza muschio

fragranza oriente

fragranza lavanda

fragranza fiore di loto

€ 9,99          
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