
 
 

 

Spugna B Green
cotone biologico

Composizione: spugna di cotone 100% biologico
Peso: 450 gr./mq
Colore: Bianco
Disegno: rigato
Misure:
Ospite cm. 40x60: asciugamano bidet
Salvietta cm. 60x100: asciugamano viso
Telo doccia cm. 100×150: asciugamano per la doccia

Dettaglio

Certificazione GOTS

Cosa garantisce la certificazione 
GOTS?
Secondo la certificazione GOTS i 
prodotti in cotone si definiscono 
“organici” se contengano almeno il 
90% di fibre naturali da agricoltura 
biologica, mentre se le fibre certifi-
cate sono almeno il 70% vengono 
definiti “realizzati con cotone organi-
co”. Il certificato GOTS riguarda 
anche le attività manifatturiere, come 
tintura o stampa e i prodotti chimici 
utilizzati nell’industria tessile conformi 
ai requisiti richiesti.

Perché scegliere tessuti certificati 
GOTS?
- Le fibre naturali sono biodegradabili 
e riciclabili;
- Alta qualità dei prodotti;
- Tutta la filiera di produzione è a 
basso impatto ambientale;
- I prodotti sono cruelty free, per la cui 
realizzazione non è stato effettuato 
alcun test sugli animali.;
- I prodotti non impiegano sostanze 
tossiche e dannose per l’uomo.

IN
EVIDENZA

Asciugamani cotone biologico per hotel dalla qualità professio-
nale prodotti in morbidissima spugna ecologica con disegno 
rigato su tutta la spugna usata tipicamente negli alberghi. 
Coltivato nel rispetto della natura e della vostra salute. Con 
certificazione GOTS avrete la sicurezza del cotone coltivato senza 
pesticidi e non trattato chimicamente.

Vantaggi del cotone biologico:
-La spugna di cotone organico è molto più morbida della spugna 
tradizionale perchè non è stata trattata con sostanze nocive e 
quindi mantiene la sua originaria morbidezza;
-Il cotone biologico è più duraturo nel tempo perchè la fibra, non 
essendo stata trattata, non ha subito degradazione del filo e 
quindi la struttura è più forte e dura di più;
-La spugna di cotone biologico è più efficiente nell’asciugare la 
pelle per la sua sofficità e perchè ha mantenuto la sua fibra 
inalterata.
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