Benvenuti in casa nostra.
Settant’anni d’attività nei prodotti
naturali ci hanno insegnato
che non si smette mai d’imparare
… di migliorarsi.
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.
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I NOSTRI PRODOTTI NATURALI

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

… per l’igiene della casa
L’ANTICA LISCIVA

BICARBONATO DI SODIO
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Prodotto in polvere
profumato, con
certificato ICEA Eco
Bio Detergenza, per
bucato a mano e
lavatrice e saponetta
per bucato.

CE

Detersivo completamente
solubile in acqua

L’Antica Lisciva è un prodotto in polvere profumato,
solubile al 100%, a base di sodio carbonato ricavato
da giacimenti naturali di salgemma. Non contiene
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 economico nel
rispetto dell’ambiente.
Lavaggio in lavatrice: Usare 1 tazzina e ½ da caffè
per 5kg di bucato per acqua mediamente dura 1625°F da inserire direttamente nel cestello o nella
classica pallina da bucato.
Temperatura consigliata: 30°capi delicati, 60°tessuti fibra sintetica mista, 90°capi particolarmente
sporchi.
Lavaggio a mano: Usare ½ tazzina da caffè per 5kg
di bucato per acqua mediamente dura 16-25°F.
Temperatura consigliata: Acqua tiepida a 40°C.
Usare la saponetta all’ANTICA LISCIVA su polsi e polsini prima dell’ammollo in lavatrice.
ANTICALCARE
ACIDO CITRICO (Citrì)
ANTICA LISCIVA
BICARBONATO DI SODIO
PANDINO BIANCO
POMICE NATURALE
SALE PER LAVASTOVIGLIE
SODA CRISTALLI
SODINA

PANDINO BIANCO

BUCATO
LAVATRICE

COTTURA
ORTAGGI

CITRI’

Additivo sbiancante.

È un prodotto in polvere di origine
naturale che si ottiene dopo un trattamento con anidride carbonica dal
comune sale da cucina ricavato da
giacimenti di salgemma.
Igienizzante e sgrassante per tutte
le superfici: Usare 100 gr. di prodotto 1000 ml. di acqua tiepida. Si può
usare su piani di lavoro, per pulire i sanitari, per i lavabi
in acciaio, per i piani cottura sia a gas sia elettrici che
in vetroceramica. Per pretrattare le stoviglie e le pentole
incrostate, per tutti gli oggetti che vengono a contatto con
il cibo: taglieri, posate di legno, contenitori di plastica, per
il lavello, per i sanitari, su argenteria ossidata, per rimuovere tracce di muffa da docce e lavelli. Per detergere i
biberon, e i giocattoli dei bambini.
Ed anche per l’igiene delle ciotole e i giochi degli animali
domestici.
Pulire il forno: Spruzzare dell’aceto bianco dentro il forno e cospargere tutta la superficie di bicarbonato. Fate
scaldare il forno portarlo ad una temperatura tiepida e
attendere circa ½ ora affinché i due ingredienti agiscano. Pulite con una spugna abrasiva impregnata di acqua
tiepida e bicarbonato.
Lavastoviglie: Usare 1 cucchiaino da caffè in aggiunta al
normale detersivo per eliminare l’odore dei residui di cibo.
Per rendere pulito filtro e tubature e prevenire la formazione di calcare, mettere periodicamente 1 cucchiaio da tavola nella vaschetta del detersivo e fare un ciclo a vuoto.
Lavatrice: Usare 1 cucchiaio colmo nella vaschetta del
detersivo elimina gli odori che non andrebbero via nei
lavaggi delicati.
BUCATO
A MANO

... per la pulizia del corpo

Lavaggio in lavatrice: Usare 1
tazzina da caffè per 5 kg di
bucato da inserire dentro la vaschetta della lavatrice.
Lavaggio a mano: Usare 1 tazzina
da caffè nell’ammollo in acqua
tiepida a 40° lasciando agire per
30-60 min.
Usare 1
tazzina da caffè per sbiancare i capi
ingrigiti procedendo con un ammollo per tutta la
notte con acqua tiepida a 30°.
Utilizzare per pre-trattare le macchie una pastella
di prodotto diluita in acqua tiepida e lasciare agire
per circa 1 ora prima del lavaggio.
In lavastoviglie: Usare ½ cucchiaino miscelato al
normale detersivo per igienizzare le stoviglie.

POMICE NATURALE

Si tratta di acido citrico anidro
puro.
- Anticalcare su tutte le superfici lavabili. Usare 150 gr. di
prodotto in 1000 ml. di acqua.
Lasciare agire qualche minuto
e risciacquare. NON USARE su
marmo, pietre, legno, cotto, e su tutte le superfici
sulle quali è sconsigliato l’uso di sostanze acide.
- Ammorbidente in lavatrice. Usare 150 gr. di
prodotto in 1000 ml. di acqua. Versare la soluzione
nella vaschetta dell’ammorbidente.
- Disincrostante in lavatrice. Usare 150 gr. di prodotto in 1000 ml. di acqua. Ogni mese versare la
soluzione direttamente nel cestello vuoto e avviare
un programma di alta temperatura.
- Brillantante in lavastoviglie. Usare 150 gr. di
prodotto in 1000 ml. di acqua. Riempire la vaschetta del brillantante con la soluzione e regolare
l’indicatore al massimo.

Polvere naturale di origine vulcanica in varie granulometrie.
Impieghi: per la levigatura di
specchi, vetri, metalli, marmo,
legno e lucidatura di oggettistica
in genere.
In casa si utilizza per la pulizia di
lavelli, sanitari, vetri e piastrelle.
Si usa anche in aggiunta al sapone come abrasivo per
lavare con efficacia le mani particolarmente sporche.

LAVAGGIO
ORTAGGI

PREPARAZIONE
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PULIZIA
METALLI

PULIZIA
SUPERFICI

SODA CRISTALLI
È un prodotto che si ottiene attraverso un processo naturale di
cristallizzazione del carbonato di
sodio, derivante a sua volta dal
comune sale da cucina ricavato da
giacimenti naturali di salgemma.
Per il lavaggio e lo sgrassaggio di
pentole, stoviglie, pavimenti, piastrelle e superfici
dure in genere.

SODINA

Sodio carbonato

Sgrassante per tutte le superfici:
Usare 1 cucchiaio di prodotto in 5
litri di acqua calda, lasciare agire
qualche minuto e risciacquare.
Stoviglie: Sciogliere 1-2 cucchiai di di
prodotto in acqua calda , quindi lavare
normalmente le stoviglie. Per eliminare
il “nero” all’interno delle pentole sciogliere ½ cucchiaio di prodotto in 2 litri di acqua fredda, versare
la soluzione nel recipiente e portare in ebollizione, le
incrostazioni si staccheranno da sole o con il semplice
aiuto di una spugnetta.
Bottiglie: Prodotto eccellente per togliere i depositi di
olio e vino dalle bottiglie. Riempire a metà ogni bottiglia con una soluzione di 1-2 cucchiai di prodotto e
acqua tiepida e agitare vigorosamente quindi gettare
il contenuto e sciacquare con acqua corrente.

SALE per LAVASTOVIGLIE
RIDURRE
DUREZZA ACQUA

Purissimo salgemma perfettamente solubile nell’acqua e senza aggiunta di additivi.
Non lascia residui nell’addolcitore, riduce la durezza dell’acqua,
evita la formazione del calcare,
migliora l’efficienza del detersivo
e assicura un perfetto funzionamento della lavastoviglie.

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

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.
Adatto per la pulizia delle parti più delicate
dove si ha maggiore sudorazione.

