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lavare green
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Ècomodo è un sistema di lavaggio ad Ossigeno  Attivo e Ioni 
d’Argento, che deterge e igienizza la biancheria, senza l’uso 
di prodotti chimici, in modo specialistico e del tutto naturale. 
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Ècomodo, tecnologia green
Ècomodo è un dispositivo che utilizza una tecnologia all’avanguardia miscelando l’acqua 
in entrata con Ossigeno Attivo e nanoparticelle in Argento; promuove un effetto globale 
antibatterico e antifungino. L’acqua così addizionata deterge a fondo tutto il bucato, in modo 
pulito ed in maniera del tutto green, abbattendo la carica batterica presente, senza lasciare 
alcun residuo di detersivo. 
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Pratico come un detergente comodo perchè 
non devi aggiungerlo

La nuova metodologia detersiva di Ècomodo, deodora i tessuti emanando sempre 
profumo di fresco e di pulito. L’Ossigeno Attivo agisce alle basse temperature con 
un’azione antibatterica, andando quindi oltre l’aspetto della semplice detersione.

Grazie ad Ècomodo è possibile 
avere direttamente a casa 
propria un dispositivo ecologico 
in grado di lavare efficacemente 
tutta la biancheria, anche quella 
delicata, a basse temperature.
La tecnologia impiegata è 
inesauribile per questo è 
possibile effettuare innumerevoli 
lavaggi, comodamente a casa 
propria senza avere la necessità 
di dover approvvigionare la 
propria dispensa di detergenti 
chimici. Grazie all’utilizzo di 
Ècomodo è possibile trasformare 
un gesto quotidiano in un atto 
di benessere per la persona e 
per l’ambiente. Il lavaggio con 
Ècomodo garantisce una vita 
più lunga agli indumenti, una 
riduzione della temperatura di 
lavaggio ed un ridotto o effimero, 
nel qual caso si volesse, utilizzo di 
prodotti chimici, tutti fattori che 
nel tempo danneggiano i tessuti. 
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La detersione Oggi: 
Pulito vero o apparente?
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Un fattore che ci deve far riflettere è che la pelle è porosa e in grado di assorbire le sostanze 
dall’esterno (principio di base dei cerotti alla nicotina e di quelli che rilasciano ormoni). E’ 
dunque assiomatico affermare che gli ingredienti dei detersivi possano entrare in circolo nel 
nostro organismo nel medesimo modo. Difatti fino al 60% delle sostanze chimiche penetrano 
nella pelle per semplice contatto superficiale.

Residui chimici sul bucato
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Quando si va a dormire le lenzuola 
lavate, con cui ci si copre, sono intrise di 
detersivo; quando si esce dalla doccia ci 
si avvolge in un asciugamano anch’esso 
permeato di sapone di bucato. I neonati 
mettono in bocca di tutto, anche i vestiti, 
quindi sono i soggetti più a rischio, poiché 
possono ingerire facilmente le sostanze 
chimiche di cui sono composti i detersivi.

Considerando che neonati o bimbi in 
tenera età, per un fattore fisiologico,  
avvicinano e percepiscono tutto con 
la bocca, questa diventa un veicolo 
d’ingresso di tutte le impurità e i batteri. 
Allo stesso modo la suzione dell’infante 
verso tutti gli oggetti e gli indumenti, 
porta inevitabilmente al passaggio e 
all’assimilazione di prodotti chimici.  

Potenzialmente tutti noi siamo in contatto con i detersivi ogni giorno e in qualsiasi 
momento.

Inoltre anche se gli indumenti hanno subìto un lavaggio in lavatrice non si può affermare  
che questi siano specificamente puliti ed esenti da batteri. La disinfezione della biancheria 
del neonato e del bambino si rende necessaria soprattutto in determinate situazioni, 
quando ad esempio il bambino frequenta  palestre o piscine, luoghi  in cui vi è una maggiore 
probabilità di sviluppo microbico. Gli additivi chimici che vengono aggiunti al normale 
detersivo per igienizzare la biancheria contengono spesso Cloro, tensioattivi aggressivi 
e sbiancanti che rilasciano residui sui tessuti e di conseguenza sulla pelle. Per ovviare a 
questo tipo di problematica è bene ricorrere  a delle alternative ecologiche e altrettanto 
sicure per la protezione della pelle e dell’ambiente di vita.

Soggetti a contatto
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Esistono fattori di trasporto che intervengono 
nella migrazione dei batteri o di altri 
eventuali contaminanti con cui entriamo in 
contatto tutti i giorni. Gli abiti che indossiamo 
rappresentano per noi un mezzo barriera nei 
confronti del mondo esterno. Ogni giorno 
effettuiamo delle azioni consuetudinarie che 
ci portano ad essere a stretto contatto con 
oggetti non batteriologicamente sani, come 
i sedili dell’auto, le panchine della metro o 
del bus,  la scrivania e la sedia in ufficio, le 
panche in palestra o negli spogliatoi della 
palestra. Per quanto attiene i bambini i banchi 
di scuola e le sedie, gli zaini, gli appendiabiti 
della scuola, o mentre fanno dello sport 
anche gli indumenti che indossano entrano 
a contatto con pavimenti delle palestre 
o con terriccio dei campetti da calcio. 

Insomma, con soltanto una breve analisi 
di quelle che rappresentano le normali e 
comuni abitudini familiari e lavorative ci si 
rende conto di come noi stessi ed i nostri 
cari siamo direttamente e costantemente a 
contatto con agenti o fattori contaminanti. 
Tale contaminazione non è da annoverarsi fra 
quelle più virulente, ma restano comunque 
delle contaminazioni che pongono in 
essere una migrazione batteriologica per e 
verso l’interno della nostra casa, nei nostri 
cuscini, nel nostro sopha, nei nostri letti, 
nella nostra biancheria ed ancor più nelle 
nostre mani e da qui in quella più interna 
del nostro corpo.Pertanto la contaminazione 
effettiva può avvenire per vie dirette, quale 
la suzione o l’ingestione, ovvero per vie 
indirette che sono quelle sopra esposte.

Fattori di contatto
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Ecco perché è di fondamentale importanza 
detergere in modo definitivo e sicuro tutti 
i nostri indumenti e tutta la biancheria 
di normale utilizzo. Degno di notevole 
considerazione è pertanto l’azione detersiva, 
azione questa che compiamo almeno 3/4 
volte alla settimana e nella quale utilizziamo 
ciò che la pubblicità ed i media ci dicono 
di comprare. Ovvero detergenti chimici per 
lavaggio in lavatrice, per bucato a mano, per 
capi delicati, per capi colorati, per ritrovare 
il bianco, per ammorbidire per disinfettare o 
igienizzare, per un bagaglio a ripostiglio di 
circa ben 12 prodotti differenti. Tutti questi 
prodotti concorrono al medesimo obiettivo 
cioè ripristinare la situazione di pulizia e 
disinfezione pregressa all’utilizzo della 
biancheria. Pertanto, in varie combinazioni e 
mescolanze, dobbiamo effettuare un vero e 
proprio apporto chimico, e quasi alchemico, 
su tutto il nostro bucato con dei risultati 
che a volte non sono ciò che appaiono. 
Difatti la detersione del bucato in generale 
è una fase molto importante per l’immunità 
e la salubrità del nostro comprensorio 
domestico. Molti però sottovalutano tale 
azione unitamente agli effetti collaterali 
che sono imputabili alla detersione chimica.

Il detergente chimico è una miscela di sostanze chimiche in polvere o liquide che servono per 
rimuovere lo sporco dalle superfici. Il sapone è stato per secoli l’unico detersivo/detergente 
utilizzato dall’uomo. Il famoso “sapone di Marsiglia” era distribuito in tutta Europa attraverso 
una strada detta appunto “strada del sapone”. 

Il sapone però nulla ha a che vedere con i moderni detersivi/detergenti a base di tensioattivi. 
Sebbene i moderni detergenti nascano molto indietro nel tempo il loro utilizzo su vasta 
scala inizia solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. I primi detersivi crearono però grossi 
problemi di inquinamento in quanto la formulazione non prevedeva la loro biodegradabilità. 

Detersione chimica: Aspetti ed effetti

Il sapone e i detergenti

Le quantità di detersivo indicate 
sulle confezioni si riferiscono a 
lavaggi a pieno carico. Pertanto, in 
caso di scarse quantità di biancheria, 
il dosaggio consigliato sulla 
confezione và ridotto di circa 1/3 
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I rischi dei prodotti chimici

I comuni detersivi per l’igiene del bucato contengono formule molto aggressive per le stesse 
persone che li utilizzano e per chi vive all’interno delle mura domestiche. Si tratta di sostanze, 
molte delle quali, ritenute pericolose: sono circa 900 le varietà di sostanze utilizzate per la 
realizzazione dei detersivi e di queste circa 600 sono da considerarsi molto pericolose per 
l’ambiente e soprattutto per la salute.
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Tensioattivi
I tensioattivi sono gli ingredienti principali nei detersivi e la loro particolare struttura 
chimica permette di sciogliere lo sporco e le macchie, soprattutto quelle di grasso. Sono 
queste le sostanze che garantiscono il potere lavante al detersivo. L’inquinamento da 
tensioattivi riguarda soprattutto le falde acquifere dove riversano gli scarichi: essi vanno 
incontro a fenomeni di bioaccumulo lungo la catena alimentare e quando si degradano, 
possono portare alla formazione di sostanze altamente nocive, come il benzene e il fenolo. 

Sbiancanti Ottici
Gli sbiancanti ottici, non eliminano lo sporco ma si sovrappongono alla macchia oscurandola. 
Pertanto anche se vediamo in effetti un risultato soddisfacente, questo non lo è in realtà 
risultando solo un fenomeno ottico. Essi sono noti per la loro facilità ad indurre allergie, in 
quanto aderiscono tenacemente ai tessuti e occorrono quattro o più lavaggi per eliminarli.

Allergeni
La pelle dei bambini è più sensibile e delicata e assorbe di più rispetto a quella di un adulto. 
Pertanto gli agenti chimici che compongono i detersivi risultano troppo aggressivi, provocando 
alla pelle del neonato forti irritazioni o dermatiti. Per esempio gli ammorbidenti, essendo 
aggiunti a fine lavaggio, subiscono un minor risciacquo con un maggior rischio di rimanere 
sulla biancheria e provocare allergie.

I detersivi possono 
provocare reazioni 
allergiche:
1. Inalazione di polveri detersive durante 
il caricamento della lavatrice (raffreddore 
di origine allergica, infiammazione dei 
tessuti connettivi, asma..).

2. Contatto delle mani con detersivi 
(eczemi da detersivi, eritemi..).

3. Contatto della pelle con biancheria, le 
cui fibre sono intrise di residui di detersivo 
che di conseguenza vengono rilasciati 
sulla pelle.

Il 90% degli avvelenamenti  
avvengono in casa e il 44% dei casi, 
colpisce i bambini sotto i 5 anni.
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Detersivi: efficacia e Durezza
La durezza dell’acqua si riferisce alla quantità di sali di Calcio e Magnesio sciolti nell’acqua, è 
misurata in millimole di Carbonato di Calcio (CaCO3) per litro d’acqua; la durezza dell’acqua 
viene anche generalmente indicata in gradi francesi (°F ). Si tratta di un’informazione 
importante per decidere la dose di detersivo in base alle indicazioni riportate sulla confezione 
del detersivo. Pertanto, come definisce anche l’Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla 
Salute e la Sicurezza negli Ambienti di Vita, su volontà del Ministro della Salute (con Decreto 
Direttoriale del 14 giugno 2002) nella sua ricerca e promozione, volta a migliorare la sicurezza 
negli ambienti di vita in termini di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini 
più esposti a rischio di infortunio e di malattie correlate all’esposizione negli ambienti 
“domestici” e di “vita” in generale:“ È importante che il consumatore legga bene le etichette 
e segua le istruzioni per l’uso”. Inoltre è necessario che il consumatore non misceli mai due 
prodotti diversi tra loro, a meno che ciò non sia consigliato dal produttore. Infatti, in casi di 
prodotti quali la candeggina, l’ammoniaca e i vari prodotti anticalcare, una loro miscelazione 
genera vapori molto tossici che possono addirittura arrivare ad avere effetti letali.”
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Ammorbidente
Ogni ammorbidente dal più delicato al più profumato, dal più efficace a quello più 
economico, è di per sé un componente chimico. Di per sé è il componente chimico più 
TOSSICO  che deteniamo: componenti sono in prevalenza esterquat, additivi, profumi, 
addensanti o perlanti e coloranti. Si tratta di sostanze (additivi, fosfati, pentano, limonene, 
benzil acetato, coloranti artificiali) che risultano altamente inquinanti per l’ambiente e 
nocive per la salute dell’uomo. Possono scatenare reazioni allergiche, asma, dermatiti, 
soprattutto nei bambini e nei soggetti più sensibili, nonché danni al sistema nervoso. 

Da quanto esposto appare evidente come in realtà ne sappiamo ben poco di ciò che 
mettiamo all’interno della nostra lavatrice per lavare la biancheria e ne sappiamo 
ancor meno della loro rappresentazione chimica, ma fattore ancora più importante è 
che quasi mai attenzioniamo le quantità di dosaggio consigliato dal produttore. Ciò 
determina rilascio di depositi su tutti i tessuti con eventuale formazione di allergie 
da contatto, eczemi, modifiche della pigmentazione della pelle, alterazioni del pH.

Da qui si desume che la biancheria lavata con dosi inferiori a quelle indicate per la durezza 
dell’acqua tende non solo ad assumere nel tempo uno sgradevole velo grigiastro, ma perde 
anche le caratteristiche che ne rendono piacevole il contatto:

1. Tende ad indurire sempre di più.
2. Assume un odore sgradevole.
3. Diventa sempre più dura e idrorepellente a causa del Calcio depositatovi sopra.

Pertanto si logora più rapidamente. Purtroppo i depositi di Calcio che si accumulano sulla 
biancheria sono irreversibili! A meno che non si provveda con un sistema di detersione  
ecologica NON CHIMICA  che ne restituisca gli antichi albori, nel tempo.
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Lavare Green
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Ècomodo: più risparmio, più 
pulito, più igiene
Tecnologia moderna, inesauribile e pulita è la base di successo del nuovo sistema di lavaggio.
Grazie a questo nuovo metodo di lavaggio si cambia modo di pensare al pulito, si cambiano 
atteggiamenti, acquisti e persino l’azione, che da detergere, derivato da detergente, riacquista 
il suo significato primordiale di lavare. Insomma con una nuova tecnologia si ritorna alle 
origini, potendo in tutta libertà e ragione, utilizzare tale verbo. Questo in sintesi è l’assioma 
della frase “LAVARE GREEN”, un lavaggio ecosostenibile, pulito ed altamente efficiente.
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1. È possibile abbandonare o ridurre di circa il 95% l’utilizzo di tutti i prodotti 
chimici utilizzati fino ad adesso;

2. Rappresenta un unica soluzione, non inquinante, contro una diversità di 
detergenti chimici altamente tossici o inquinanti;

3. Non necessita dell’intervento umano per il proprio dosaggio, in quanto 
tutto avviene in maniera automatica, senza correre il rischio di eventuali 
sovradosaggi;

4. Risulta essere 5 volte più efficace di qualsiasi disinfettante chimico 
addizionato al bucato;

5. Non aggredisce i tessuti, non danneggiandoli, mantiene la biancheria 
sempre fresca e pulita come appena acquistata;

6. Agisce già a 30°, pertanto regala un risparmio in termine energetico;

7. Fà un regalo all’ambiente, diminuisce l’utilizzo di detergenti e quindi di 
contenitori in PVC;

8. Attua un processo di ossidazione, pertanto funge da catalizzatore nei 
confronti dei tensioattivi;

9. Si avvale di una tecnologia che risulta antifungina ed antibatterica;

10. Attraverso un accelleratore ionico  posto al suo interno, trasforma il calcare, 
o carbonato di calcio, in Aragonite. Con la differenza che mentre il calcare 
attecchisce alla lavatrice ed ai tessuti, l’Aragonite rimane in sospensione e 
viene liberato con il flusso dell’acqua;

11. È dotato di tre differenti processi di disinfezione;

12. Non danneggia la lavatrice, riportandola al suo stato di esercizio ad un 
livello di disincrostazione da muffe e cattivi odori assimilabile ai primi utilizzi;

13. Riduce il rischio di incidenti domestici causati dalla detenzione di 
composti chimici detergenti, in quanto non acquistati.

I Vantaggi di Ècomodo
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3 gradi di disinfezione
La biancheria che indossiamo è esposta quotidianamente all’attacco di microrganismi 
patogeni (mezzi di trasporto, ufficio, palestra..) che vengono poi veicolati sulla nostra pelle. 
Pertanto il bucato necessita di essere disinfettato, cercando  di preferire il più possibile  
rimedi naturali evitando le sostanze chimiche contenute all’interno dei prodotti disinfettanti.
Ècomodo è una soluzione ecologica e innovativa che disinfetta il bucato agendo 
in profondità e in maniera del tutto naturale grazie all’azione combinata  degli 
Ioni Argento, dei  raggi UV e dell’Ossigeno Attivo. Questi  3 elementi  utilizzati in 
sinergia esercitano un’azione disinfettante rafforzata  e ad ampio spettro d’azione. 



21

Sonda agli Ioni d’Argento

Sonda ai raggi UV

Generatore di Ossigeno Attivo

Acceleratore 
Ionico

Il potere di questo metallo prezioso, l’Argento, è quello di tenere lontano microbi, 
funghi e cattivi odori. Difatti grazie alla sonda posta all’interno di Ècomodo è 
possibile liberare Ioni Argento. Questi ultimi interagendo con il passaggio 
dell’acqua producono radicali idrossilici che rafforzano ulteriormente l’effetto 
disinfettante. Inoltre grazie al potere disinfettante si evita che gli indumenti 
lasciati nel cestello emanino il classico odore stantio e maleodorante.

I raggi ultravioletti rappresentano uno dei mezzi più comodi ed efficaci per 
la disinfezione dell’acqua. Grazie al principio fisico, su cui si basa il potere 
germicida dei raggi U.V., essi agiscono solo laddove c’è bisogno, senza generare 
sottoprodotti dannosi. La luce UV-C è letale per qualsiasi microrganismo (batteri, 
virus, muffe, alghe, ecc.); per questo motivo l’acqua in uscita da uno sterilizzatore 
UV-C risulta microbiologicamente stabile, senza pericolo legato al sovradosaggio.

L’Ossigeno attivo si decompone in acqua formando Ossigeno e Ossigeno 
monoatomico che reagisce rapidamente con la sostanza organica, come ad 
esempio lo sporco rimasto intrappolato tra le fibre dei tessuti. Non lascia 
residui, né tossine, né odori, né sapori. E’ estremamente efficace nell’eliminare 
virus, batteri, funghi, muffe e spore.

All’interno il sistema è provvisto 
di un acceleratore ionico che 
sfrutta l’induzione magnetica per 
la trasformazione del Carbonato 
di Calcio in nuclei di forma 
tondeggiante che si addensano 
e non aderiscono alle tubazioni, 
ma vengono liberati nel circuito 
al semplice passaggio dell’acqua.
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Pulito e disinfezione sempre
Lo sporco accumulato dopo una serie di lavaggi che si trasferisce sull’oblò della 
lavatrice o si insinua all’interno della guaina, rappresenta un vero e proprio problema 
di ristagno di sporco e muffa che si trasferiscono anche sul bucato fresco di lavaggio. 
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A tal proposito è opportuno evidenziare 
che occorrerebbe prima di ogni cosa 
effettuare una disinfezione e sanificazione 
dell’elettrodomestico.

Difatti sarebbe opportuno:

1. Fare un lavaggio a vuoto ad una temperatura 
che superi i 95° C (che risulta impossibile 
da effettuare soprattutto per quegli 
elettrodomestici di vecchia generazione).

2. Far confluire il ristagno d’acqua del cestello 
allo scarico della lavatrice, operazione non 
semplice da portare a compimento.

3. Pulire almeno 3/4 volte al mese il filtro della 
lavatrice (causa di cattivi odori).

4. Utilizzare dei prodotti anti-incrostanti 
e igienizzanti che a volte risultano troppo 
aggressivi, rischiando di danneggiare la 
lavatrice .E’ necessario considerare il fatto che 
il successivo lavaggio, al loro utilizzo, deve 
necessariamente essere impostato a vuoto, 
onde non danneggiare la biancheria.

Ai primi lavaggi Ècomodo espellerà, grazie al potere ossidante dell’Ossigeno Attivo, tutte 
le impurità e i depositi accumulati in tutti i lavaggi precedenti sulla biancheria. Difatti, se 
guardiamo l’oblò della lavatrice, vedremo una schiuma intensa fuoriuscire dai tessuti. Questa 
è causata proprio dall’espulsione e degradazione di tutti i residui dei lavaggi precedenti. 
L’Ossigeno attivo viene riversato direttamente nel cestello della lavabiancheria promuovendo  
inoltre un effetto ossidante, nei confronti dello sporco organico, e antibatterico verso i 
microrganismi.  

Oppure utilizzare un semplice rimedio che, al 
contempo del lavaggio, mantiene inalterata la vita 
dell’elettrodomestico. Ècomodo, utilizza la tecnologia 
con Ossigeno Attivo che risulta essere funzionale per la  
detersione e la sanificazione.
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Perchè coprire gli odori  
quando puoi eliminarli?
Una problematica che ricorre molto spesso dopo aver fatto il bucato è la presenza dei cattivi odori, 
nonostante l’uso a monte di prodotti chimici deodoranti. I profumi vengono aggiunti al detersivo 
perché la maggior parte delle materie prime di base ha un odore naturale leggermente pungente, 
che comunque non risulterebbe gradevole all’olfatto. Queste sostanze profumanti nascondono 
gli odori ma non li eliminano e sopratutto hanno effetti irritanti per la pelle e sulle mucose. 
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Il cattivo odore che viene percepito sul bucato dopo aver fatto la lavatrice può essere 
dovuto alla presenza di umidità o ancor peggio alla formazione di muffa che conferisce 
quel tipico odore di acqua stantia che risulta difficile da eliminare con i metodi classici.

Alcuni accorgimenti possono risultare utili da adottare 
per prevenire la formazione di umidità :

1. Appendere gli asciugamani e i canovacci dopo l’uso in modo da farli asciugare

2. Una volta ultimato il lavaggio, non lasciare il bucato   all’interno della lavatrice.

3. Cercare di stendere il bucato al sole o comunque all’aria aperta.

Per prevenire la formazione di muffe e 
cattivi odori vengono  spesso aggiunti  
al ciclo di lavaggio prodotti a base di 
Cloro, come la candeggina, che in realtà 
non soddisfano appieno l’esigenza del 
consumatore finale dato che rilasciano 
un odore forte oltre  ai residui chimici.  
Le profumazioni forti sono conosciute 
come interferenti del sistema endocrino 
(ad esempio la tiroide) e i soggetti 
maggiormente esposti al rischio sono 
sopratutto gli allergici, gli asmatici ma 
anche chi soffre di cefalea e i bambini. 
Le sostanze profumanti sintetiche che 
vengono aggiunte a qualsiasi detersivo 
in realtà non trasferiscono al bucato un 
profumo naturale bensì chimico che 
svanisce appena indossiamo gli indumenti. 

Poichè quando trattiamo il bucato utilizziamo diversi prodotti chimici detergenti, la biancheria 
che andremo ad indossare sarà satura di depositi insolubili che si fissano alle fibre e di conseguenza 
si trasferiscono alla pelle. Oggi abbiamo la possibilità  di avere a disposizione un sistema di 
lavaggio ecologico: Ècomodo. In maniera del tutto naturale ed illimitata deterge disinfetta e 
deodora il bucato di tutta la famiglia. In passato per il lavaggio del bucato venivano impiegati 
rimedi naturali, come aceto bianco, sapone di marsiglia, cenere e bicarbonato ma si trattava 
di un’operazione laboriosa perchè impegnava quasi l’intera giornata delle massaie. Oggi  con 
Ècomodo possiamo continuare ad effettuare un lavaggio green, in poco tempo e a basso costo, 
come quello di una volta. Con Ècomodo si ha un profumo naturale di pulito che permane a lungo.
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Bolletta più leggera, 
ambiente più pulito
Ècomodo è una  soluzione innovativa di facile applicazione. Con questo dispositivo il risparmio 
è assicurato, difatti la possibilità di ottenere già i risultati desiderati a basse temperature o 
addirittura in acqua fredda permette non solo di ridurre i costi in bolletta, ma anche di ridurre 
l’inquinamento ambientale diminuendo la richiesta globale annua di fonti energetiche.
Con Ècomodo si può avere fin dal primo utilizzo un risparmio energetico di circa il 30% 
o addirittura del 40% nel qual caso ci si indirizzasse verso il lavaggio in acqua fredda.
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Economico, Ecologico, Ècomodo

Oggi si riesce ad avere un basso consumo energetico, un aumentato 
risparmio per il consumatore finale e una riduzione dell’inquinamento 
ambientale. Grazie alla tecnologia all’avanguardia di Ècomodo che sfrutta 
la funzionalità efficiente dell’Ossigeno Attivo (riconosciuto dal Ministero 
della Salute con protocollo n° 24482/1996 come presidio naturale per 
la sanificazione dell’aria e dell’acqua) è possibile avere un ridottissimo 
consumo energetico afferente all’ambito del lavaggio in lavatrice. 
Difatti con questa tecnologia inesauribile è possibile lavare tutti i vari
tessuti raggiungendo un elevato grado di disinfezione senza dover ricorrere 
ad alte temperature (> 90°C). Il tutto si riflette sul risparmio energetico per 
la famiglia e si converte anche in risparmio economico. Si stima, infatti, un 
risparmio economico di circa 10 KWh alla settimana. Il costo per l’intera 
famiglia si aggira intorno a 0,20€/ KWh fino ad arrivare a 0,44€/ KWh 
(compreso di accisa, servizi di rete e iva), con un costo effettivo che si 
posiziona sui 3,20 € di costo medio per settimana che si trasforma in un costo 
di 12,80 € al mese. Da qui risulta che si ha un costo medio annuo di 153,60 €.

Inoltre, da non sottovalutare, è la mancata spesa per l’acquisto dei detersivi. 
Sempre da un’indagine ISTAT condotta nell’anno 2015, sul consumo procapite 
delle famiglie in merito all’acquisto di detergenti e sistemi di lavaggio 
in genere. Da tale indagine risulta che si ha un consumo MEDIO annuo di 
174,00€  per l’acquisto di circa 75Lt di detersivo, 24Lt di Ammorbidente e 
circa 18LT di igienizzanti. Questa indagine, comunque, è sottostimata in quanto 
non tiene conto di tutta la varietà di prodotti che il Mercato offre oggi giorno 
al consumatore ultimo.

Pertanto, con Ècomodo, si raggiunge un risparmio di circa 328,00 €/ANNO, 
ovvero circa 1,00€/giorno.

Pertanto, quello che prima risultava un costo per la famiglia, diviene un RISPARMIO. 
Con Ècomodo e la sua tecnologia a freddo è possibile sgravarsi di 328,00€/anno e per un 
tempo indeterminato. Altro aspetto positivo che ne consegue è la riduzione dell’usura 
dell’elettrodomestico: l’inferiore temperatura di lavaggio riduce anche i problemi di 
deterioramento della guaina, dei cuscinetti e dei giunti, allungando difatti la vita della 
lavabiancheria. Un ulteriore beneficio che si associa alla tecnologia green di ÈCOMODO è 
la riduzione del consumo di detersivi chimici contenuti in recipienti in PVC. Da ciò si desume 
che si ha non solo un vantaggio ambientale, dovuto al non deposito in discarica dei composti 
inquinanti di risulta, ma anche nella non immissione nell’ambiente dei flaconi esausti in PVC.
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Problematiche e soluzioni
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Dobbiamo sempre prestare molta attenzione alla disinfezione di tutto ciò con cui entrano 
a stretto contatto i nostri bimbi, specie se molto piccoli (ciucci, tettarelle, giocattoli…), 
unitamente alla biancheria dagli stessi indossata che spesso viene detersa con l’aggiunta 
di disinfettanti chimici. Ma a volte dimentichiamo che nella stessa lavatrice abbiamo 
effettuato poco prima un altro sciacquo, indumenti di adulti, tappeti che rilasciano nel 
cestello dell’elettrodomestico dei batteri che risiedono all’interno e che attecchiscono alla 
successiva biancheria. Con Ècomodo, questa problematica è definitivamente risolta in quanto 
ogni lavaggio è a disinfezione completa e nulla rimane della precedente. Inoltre la detersione 
con prodotti chimici troppo aggressivi alterano la flora microbica abituale della pelle del 
bambino, rendendola meno protetta e più vulnerabile. Con Ècomodo, oggi, è possibile ridurre 
del 95% l’utilizzo dei detergenti chimici, eliminando nella sua quasi totalità la probabilità 
di accadimento. Inoltre l’Ossigeno Attivo, sui cui si basa la sua tecnologia, dopo aver svolto 
la sua azione contro i microrganismi nocivi ritorna ad essere Ossigeno, senza lasciare alcun 
residuo sulla pelle, sui tessuti e nell’ambiente.

La sua protezione inizia dal 
bucato
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1. L’uso eccessivo e spesso non 
indispensabile di detergenti contenenti 
sostanze chimiche aggressive tende a 
modificare la flora microbica abituale, 
rendendo la pelle meno protetta e più 
vulnerabile alle infezioni.

2. Un’eccessiva disinfezione della 
biancheria può addirittura risultare 
controproducente sopratutto se residui 
di prodotto rimangono sugli indumenti e 
tramite questi entrano in contatto con la 
pelle.

3. Agire sempre con buon senso 
utilizzando prodotti naturali e senza 
profumi, come il sapone di marsiglia o 
alternative ecologiche valide.

4. Non è necessario aggiungere 
l’ammorbidente perchè sovraccarica i 
tessuti di sostanze chimiche.

Se si sceglie di fare il lavaggio in lavatrice bisogna ricordare di non mescolare la biancheria 
del neonato con quella del resto della famiglia. Oltre a ciò è consigliabile effettuare un 
trattamento di igienizzazione, prima del lavaggio, anche all’interno della lavatrice con un 
risciacquo a vuoto, poichè è lì che si insinuano la maggior parte dei microrganismi patogeni. 

Vi sono dei microrganismi che svolgono funzioni utili e positive per il benessere dell’epidermide 
e che per svolgere tale compito necessitano del mantenimento del pH fisiologico acido della 
pelle. Pertanto occorre prestare particolare attenzione alla detersione della biancheria del 
neonato che trovandosi in una fase di accrescimento ha bisogno di quei microrganismi utili al 
fine di sviluppare il suo sitema immunitario:

Per tali motivi è opportuno indirizzarsi verso un lavaggio green, come quello 
effettuato con Ècomodo, che rispetta la pelle delicata dei bambini perchè 
utilizza esclusivamente molecole naturali ad elevato potere disinfettante, come 
l’Ossigeno attivo, che dopo aver svolto la sua azione contro i microrganismi nocivi 
ritorna ad essere Ossigeno, senza lasciare residui sulla pelle e sui tessuti. 
Inoltre il lavaggio con Ècomodo garantisce al tempo stesso la pulizia e la 
disinfezione della lavatrice,il che vuol dire minimizzare le operazioni  manuali di pulizia. 

Delicato sui tessuti, forte contro i batteri
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Lavare il bucato non basta. 
Perchè?
Il fatto che il bucato sia pulito, non implica necessariamente che sia anche disinfettato e 
l’eliminazione di macchie e aloni di sporco non è sempre indice di assenza di germi e 
batteri. Questi, infatti, trovano proprio negli ambienti caldi e umidi (come il cestello 
della lavatrice) l’habitat ideale in cui crescere, svilupparsi e moltiplicarsi. Le macchie 
di pappa e frutta su bavaglini e magliette, il fango seccatosi su pantaloni e calzoncini, 
rappresentano il terreno ideale per i batteri, che possono resistere anche al lavaggio 
in lavatrice. Difatti il bucato, sporco o pulito che sia, se non igienizzato, rappresenta un 
terreno ideale per la proliferazione batterica, mettendo a rischio il nostro stato di salute.
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L’igiene degli asciugamani va ben oltre la semplice detersione.

I batteri sono organismi monocellulari, pertanto 
sono microscopicamente piccoli. Nelle condizioni più 
favorevoli, in 17 ore da un batterio si riproducono fino 
a 17 miliardi di batteri. Lo scopo della disinfezione è 
quello di ridurre il più possibile il numero di batteri 
fino ad un’unità che non rappresenti più alcun 
pericolo. I vestiti che indossiamo quotidianamente 
rappresentano l’elemento di congiunzione tra la pelle 
e l’ambiente esterno, difatti diventano ricettacolo per 
germi e batteri. Pertanto la biancheria non va solo 
detersa frequentemente ma necessita soprattutto 
di essere igienizzata. Gli asciugamani fanno parte 
della nostra igiene personale quotidiana e sono, 
soprattutto quello utilizzato per il viso, tra i veicoli 
di contaminazione più diffusi poichè i batteri trovano 
nell’umidità dell’asciugamano appena usato la 
condizione ideale per sopravvivere e moltiplicarsi. 

Un’altra problematica che ricorre spesso è che gli asciugamani usati e bagnati che 
permangono sparsi in bagno possono emettere un odore nauseante. L’olezzo è spesso 
causato dalla muffa che si fissa nelle fibre dopo l’utilizzo e per giunta non risulta di facile 
eliminazione. C’è da dire che alcuni batteri, come quello della Salmonella o i Coliformi, 
sono in grado di sopravvivere a qualsiasi centrifuga e alle medie e basse temperature.

Un carico medio contiene oltre 100 milioni di 
batteri
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Ècomodo ed i tessuti
Ecologia ed alte prestazioni sono racchiuse in un unico dispositivo che permette di avere 
efficacia pulente equiparabile alla detersione ottenuta con innumerevoli trattamenti 
convenzionali. Ècomodo è stato studiato per ottenere alte performances riducendo il 
consumo dei detersivi, la temperatura di lavaggio ed eliminando l’utilizzo di additivi chimici,  
pur continuando a garantire al bucato pulito e igiene.
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Accade spesso di rovinare indumenti di grande valore economico per via di un lavaggio o un 
programma sbagliato. I tessuti delicati e pregiati necessitano infatti di trattamenti specifici, 
sia per quanto riguarda la temperatura di lavaggio che i prodotti utilizzati, avendo cura di non 
rovinarli e di mantenere le fibre sempre elastiche.

Il sistema di lavaggio, Ècomodo, non utilizzando componenti chimici aggressivi, lascia 
inalterate le fibre dei tessuti. Questi, pertanto, risultano puliti e igienizzati più a lungo. 
Infatti gli ammorbidenti tradizionali creano una pellicola sulle fibre impedendo che il sapone 
li deterga in maniera profonda; su tale pellicola restano i residui di sapone responsabili 
dell’indurimento dei tessuti. Inoltre l’ammorbidente, poichè ha una consistenza grassa, 
impedisce all’umidità di evaporare velocemente e potrebbe intaccare le varie parti della 
lavatrice creando muffa e melma.  

Pregiati, colorati, bianchi, delicati...
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Ècomodo in palestra
Le palestre come anche le piscine e gli spogliatoi sono luoghi in cui è presente un’alta 
concentrazione di muffe, che attecchiscono soprattutto a causa di micro climi caldo-umidi. Le 
muffe, organismi pluricellulari, si riproducono attraverso le spore le quali entrando in contatto 
con l’essere umano potrebbero causare l’insorgenza di malattie a base allergologica (asma 
e altre problematiche respiratorie) o a base tossica essendo questi dei composti organici 
volatili microbiologici; o ancora dare origine a vere e proprie patologie che riguardano organi 
vitali dell’uomo (apparato nervoso, gastrointestinale, respiratorio).
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Gli indumenti sportivi hanno tessuti tecnici e sintetici che hanno ottime caratteristiche dal 
punto di vista delle performance, perché traspiranti. Per questo devono essere trattati con 
estrema attenzione, pena il rischio di rovinarli. Difatti, basta leggere l’etichetta delle maglie 
da running, per esempio, per rendersi conto che la temperatura di lavaggio consigliata non 
va oltre i 40°C. I detersivi di uso comune utilizzati per trattare gli indumenti sportivi possono 
comportare la permanenza dell’odore di sudore, anche dopo un lavaggio accurato. Durante 
la pratica sportiva, infatti, generalmente si innesca il processo della sudorazione, e il sudore 
favorisce la proliferazione dello Staphylococcus hominis, il batterio del sudore che si nutre 
delle molecole di sudore per generare i tioli, i composti organici responsabili dello sgradevole 
odore di sudato, simile a quello dello zolfo. 

Pertanto è di fondamentale importanza non trascurare l’igiene degli indumenti sportivi 
che vanno lavati dopo ogni utilizzo con un processo che sostenga non solo la pulizia dalle 
particelle di sporco e dall’odore ma che sopratutto elimini totalmente spore o altri organismi 
pluricellulari nocivi per la salute dell’uomo. Detergere e disinfettare con un sistema che sia 
al tempo stesso definitivo e totalizzante, come Ècomodo, si ottengono risultati di gran lunga 
più efficaci e risolutivi. 

Gli indumenti sportivi
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Scheda Tecnica

1052348

453mm x 270mm x 86,5 mm       5KG

ECMO3M
100-240Vac

50-60 Hz

12V 3A

2 - 4 barSOLO ACQUA FREDDA

0.5-1.0mg/L 

vIN vOUT

Code 

PSI   
Hz  O3

Slot di posizionamento

Condizionamento aria

Accensione

Regolatore di Ossigeno Attivo

Indicatore LED
Uscita acqua

Ingresso acqua

453mm x 270mm x 86,5 mm       5KG
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La soluzione GLOBALE per un ambiente 
di vita PULITO E PROTETTO

Da oggi non sarà più un problema lavare e igienizzare la 
biancheria di tutta la famiglia, anche quella più delicata 
e pregiata, con un solo prodotto. Ècomodo è l’innovativo 
sistema di lavaggio che offre la possibilità di avere 
un bucato ecologico, senza residui chimici, riducendo 
al minimo l’impatto ambientale e i costi in bolletta.
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lavare green




