Servizio Clienti - Chi siamo Top Clean Italia

Tra i settori in cui operiamo da molti anni c'è quello dei detergenti ecologici e
prodotti per la pulizia ecocompatibili. Fin dalla nascita abbiamo scelto di
promuovere detersivi, detergenti e prodotti che rispettino la natura e la persona.
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Tra i settori in cui operiamo da molti anni c'è quello dei detergenti ecologici e
prodotti per la pulizia ecocompatibili.
Fin dalla nascita abbiamo scelto di promuovere detersivi, detergenti e prodotti
che rispettino la natura e la persona, con uno sguardo attento all'innovazione ed
alla qualità.
Dal 2001 siamo anche Partner Commerciale Bioboy per l'Italia.
L'azienda Bioboy è leader in Germania nello sviluppo e nella realizzazione di
detergenti con formulazioni ecologiche, utilizzando materie prime naturali e con
tensioattivi di origine vegetale, ideali per tutte quelle persone che amano i

prodotti di qualità che rispettano l'ambiente e la natura.
Il prodotto più conosciuto, grazie all'efficacia e anche alla pubblicità televisiva (
Home Shopping Europe, Canale D, Italia1, Canale5, Rete4, MediaShppping e
nel novenbre 2012 HSE24 ) è il Bioboy Detergente Universale Biologico,
detergente naturale che per la sua particolare composizione (combinazione di
ricette del 1800) entra di diritto nei detergenti ecocompatibili.
Tra i suoi riconoscimenti ha ottenuto la Certificazione di Biodegradabilità
dall'Institut Fresenius. A Norimberga nel Novembre 1998, durante la
manifestazione IENA, "Internationalen Ausstellung fur Ideen, Erfindungen,
Neuheiten" ( Esposizione Internazionale per Idee, Invenzioni e Novità ) il
prodotto Bioboy ha ricevuto la Medaglia di Bronzo, vi erano presenti oltre 700
innovazioni.
Nel Maggio 1999 a Ginevra alla Fiera Internazionale Degli Inventor i ( Salon
International Des Inventions, Des Techniques Et Produits ) , ha ottenuto un
Riconoscimento e la Medaglia di Bronzo.
Tra le categorie del sito troverete anche una sezione dedicata alla gamma di
prodotti all'aloe e prodotti Health & Beauty Systems, la linea Cerco Sano, la
linea di cuscini ai noccioli Edelvais, creme, cosmesi e profumatori ambientali
con bastoncini, che da anni fanno parte della nostra realtà e hanno contribuito
alla storia della nostra azienda.
Buona navigazione!
Orlando Domenico
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