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I NOSTRI PRODOTTI NATURALI

… per l’igiene della casa e del corpo
nel rispetto dell’ambiente

La LOMBARDI nasce negli anni ‘40 
con la lavorazione della resina di 
pino e la produzione della lisciva.
La nostra vocazione per i prodotti 
naturali è rimasta intatta, 
ponendo attenzione e rispetto 
ai canoni tradizionali di produzione 
e mettendo al servizio della 
clientela l’esperienza e la profonda 
conoscenza del mercato.

L’assoluto rispetto per l’ambiente e 
la sensibilità sociale alle tematiche 
ambientali rendono i prodotti 
naturali LOMBARDI efficaci e 
risolutivi.

Benvenuti in casa nostra.
Sessant’anni d’attività nei prodotti
naturali ci hanno insegnato
che non si smette mai d’imparare
… di migliorarsi.
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… per l’igiene della casa … per la pulizia del corpo

Prodotto in 
polvere profumato, 
con certificato 
ICEA Eco Bio 
Detergenza, per 
bucato a mano 
e lavatrice e 
saponetta per bucato.
L’Antica Lisciva è un prodotto in polvere profumato, 
solubile al 100%, a base di sodio carbonato rica-
vato da giacimenti naturali di salgemma. Non con-

tiene fosfati e sbiancanti ottici, 
antimpaccanti e non è testato 
su animali.
Impieghi: Per bucato a mano e 
in lavatrice, indicata in modo 
particolare per i panni unti e 

sporchi di grasso, sostituisce i comuni detersivi 
sintetici, assicurando un lavaggio efficace ed eco-
nomico nel rispetto dell’ambiente.

E’ un prodotto in polvere 
di origine naturale che si 
ottiene dopo un trattamen-
to con anidride carbonica 
dal comune sale da cucina 
ricavato da giacimenti di 
salgemma.
Impieghi: per preparare be-
vande digestive e dissetanti, 

per il lavaggio di frutta e verdura, per facilitare la 
cottura dei legumi e verdure, per un bagno salutare 
e tonificante per adulti e bambini, per un pedilu-
vio rilassante, per ridurre la durezza dell’acqua ed 
eliminare le incrostazioni di calcare, per pulire e 
disincrostare la lavatrice e la lavastoviglie, per di-
sincrostare il radiatore dell’auto, per rendere più 
brillante l’argenteria, per pulire tappeti e moquette 
ravvivandone i colori, per la pulizia e l’eliminazione 
dei cattivi odori dal frigorifero; aggiunto alla fari-
na rende la pasta più morbida e digeribile, sciolto 
nell’acqua dei vasi mantiene freschi più a lungo i 
fiori recisi.

BICARBONATO DI SODIO
Imbattibile contro ogni tipo di macchia, 
dalle più difficili fino a quelle piccole che 
non si notano.
Contiene agenti sbiancanti per avere 
tessuti bianchi splendenti e luminosi, 
anche dopo tanti lavaggi.

BIANCO NATURALE

Polvere naturale di origine vul-
canica.
Impieghi: per la levigatura di 
specchi, vetri, metalli, marmo, 
legno e lucidatura di oggettisti-
ca in genere. In casa si utilizza 
per la pulizia di lavelli, sanitari, 

vetri e piastrelle. Si usa anche in aggiunta al sapo-
ne come abrasivo per lavare con efficacia le mani 
particolarmente sporche.

POMICE NATURALE

E’ un prodotto che si ottiene at-
traverso un processo naturale 
di cristallizzazione del carbona-
to di sodio, derivante a sua vol-
ta dal comune sale da cucina 
ricavato da giacimenti naturali 
di salgemma.

Impieghi: per il lavaggio e lo sgrassaggio di pento-
le, stoviglie, pavimenti, piastrelle e superfici dure 
in genere.

SODA CRISTALLI

Si tratta di acido citrico anidro 
puro.
Impieghi:
- ANTICALCARE su tutte le super-
fici lavabili
- AMMORBIDENTE in lavatrice
- DISINCROSTANTE in lavatrice

- BRILLANTANTE in lavastoviglie.

CITRI’

Purissimo salgemma perfetta-
mente solubile nell’acqua e sen-
za aggiunta di additivi.
Non lascia residui nell’addolcito-
re, riduce la durezza dell’acqua, 
evita la formazione del calcare, 
migliora l’efficienza del detersivo 
e assicura un perfetto funziona-

mento della lavastoviglie.

SALE per LAVASTOVIGLIE

Saponetta di aleppo
Adatto anche come disinfettante.

Saponetta all’alga marina
Adatto per pelli demineralizzate.

Saponetta al bicarbonato
Sapone contenente bicarbonato di sodio, alla profumazione del mughetto. 
Adatto per la pulizia delle parti più delicate dove si ha maggiore sudorazione.

Saponetta ai fiori di camelia
Adatto per tutti i tipi di pelle.

Saponetta alla camomilla
Consigliato per bambini e neonati.

Saponetta ai gusci d’uovo e ortica
Adatto per pelli grasse.

Saponetta al muschio bianco
Adatto per pelli sensibili.

Saponetta all’ olio di oliva
Adatto per pelli secche.

Saponetta al rosmarino
Adatto per pelli normali.

Saponetta al sandalo
Adatto per pelli irritabili.

Saponetta allo zolfo
Adatto per pelli impure.

Pomice naturale
Sassi di origine vulcanica per il trattamento di calli e duroni.

Prodotti formulati con componenti di origine vegetale
non testati su animali e senza alcali liberi.
Non contengono ingredienti di origine animale.
Completamente biodegrabili.
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