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Officina Saviola è la nuova realtà del noto gruppo industriale, nata in piena epoca Cuvid per
dare risposte e—icaci a una domanda inedita del mercato attraverso la business unit Sadepan

L'igienizzante green, idrata
e combatte virus e batteri

I prodotti Cleensad di Officina Saviola (Gruppo Saviola)

n importante know--

Iiowv di qualità, gene-

rato da una ricerca

diana c aIl•avauguardia per
ccuiing: re piena sostenibilità an-
che in a nbitocliiinieo• e capacità

di reagire in termini propositivi a
improvvise c• inedite necessità.
È questo il inix che La fatto nascere

l'OITicina Sa‘ iola. parte della business unit

Sadepan ciel Gruppo Saviola. in epoca Co-

vici c Li sua linea di punti (Nette ad, l'i-

tienizrwte per le inani e per le superfici

che risponde a tutte le neo •sslà difensive

da sui e batteri. Una produzione green

nella stia cssenzai r nel processo prixuit-
tiso. sostenuto interamente da liuti 

novabili. LOITicina, che sin dal nette si

lichiauna ali• auliche lari i'a•ie ove veniva-
no utilizzati solo pro( lotti eli origine nat un

coane nella moderna n❑ lealtà del Gruppo
Saviola. ì riuscita a unire la ricerca nata

da unii condizione di emergenza - con la
richiesta repentina di itienicfautti da par-

te delle imito rctiltà del territorio - a una

produzione su larga scala. che sta incon-
trando iliisoir• IC  nii reato. Nei lornca

O gel e spray nani e superfici. Cc visacl

deriva per l SK):Se% da fonti rinnovabili e.
con l'utilizzo di nn patk üc•ic•lato r riti-
(labile, consci te di conseguire iuta soste-

nihilitìi dcll'intero pt•cx•esso. Nell'iwieciiz-

7ante non sono presenti c•alrboriicr e altri

polimeri sintetici. Noti sono previste ag-

;,innte di soila, tcietancilanmiina e/o altri

L'Officina Saviola si richiama
alle antiche farmacie ove
venivano utilizzati solo
prodotti di origine naturale

c•ninTtusti cl miei per correggere ultcrior

i nc-atc• il prodotto. Ila una grande stabili-
tà grazie al seri iplice equilibrio dei suoi in-

greche' i;igienirnate per limite care c
personal care ntessoa punto dalla ricerca

delfOfTicìna Saviola è il risultato di una
fiannulauione senza resine ucriliclte o di
sintesi e ticropl:cstic•he. Per la pii xluzin-
ne di (:leansad si iitilizra. infatti, rin deri-

vato della cc•llnluvl che rum dà secchezza
alle Malti c• all t (Mie ma, invece, garan-

tisce  nun•bidez.✓ac dopo I applic••utone.

Officina Saviola t• riuscita a creare ton
Cleanslil il ix •rii •tto equilibrio tra i miglio-
ri li ingn-edienti a origine ;grcen presenti sul
Inereato ci f\nletcYJ, itl ari naitiil col i la \isxi-

ne green di tutti i pnxlotti targati " S:rviol:i'.
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