DETERSIVI
ALLA SPINA
ecologici e concentrati

AQ system
AQ system è una azienda nata nel 1998 con lo spirito di proporre soluzioni alternative
più compatibili per l’ecosistema e le reali necessità dei cittadini consumatori, alla
ricerca di alternative per un consumo critico e più responsabile nei confronti della
qualità, dell’impatto ambientale e dei valori sociali.
AQ system si occupa di trattamento acqua e di detersivi alla spina ecologici e concentrati
( www.aqsystem.it ) per la valorizzazione dell’acqua potabile e della risorsa locale,
e per la riduzione dei rifiuti alla fonte.

Ridurre i rifiuti alla fonte
Il problema dei rifiuti può essere affrontato
attraverso azioni concrete che ne riducano la
quantità prodotto già alla fonte.
Gli imballaggi sono una componente importante
della quantità totale di rifiuti che noi produciamo
e la proposta dei detersiviallaspina va nella
direzione di ridurre i contenitori in plastica che
normalmente li contengono.

Qualità del prodotto
Secondo un sondaggio a livello nazionale i consumatori sono oggi più propensi ad
acquistare prodotti biologici anche se risultano più cari rispetto a quelli tradizionali.
I detersivi sono ecologici e garantiti dalla linea di produzione linea ambiente di Allegrini.
I prodotti contengono elementi naturali di alta qualità che ne garantiscono una elevata
biodegradabilità.
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Il processo
Acquistare i prodotti AQ system detersiviallaspina
ecologici e concentrati significa per l’esercente
e il consumatore finale diventare protagonisti
attivi del processo di riduzione alla fonte dei
rifiuti e dunque assumersi la responsabilità di
un futuro ambientalmente più sostenibile.
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L’esercente dispone i
dispenser in metallo (muniti
di erogatore) da 20 kg nella
sua rivendita
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AQ system detersiviallaspina
invia tramite corriere le
taniche in plastica di
detersivo da 20 lt
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L’esercente riempie i
dispenser in metallo per la
distribuzione alla spina

Il cliente acquista il detersivo
in bottiglie di plastica da 1
lt. La stessa bottiglia verrà
utilizzata per le successive
ricariche
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AQ system ritirerà presso
l’esercente le taniche vuote
da 20 litri tramite corriere la
tanica restituita verrà
nuovamente riempita per
una successiva spedizione.
Si crea un circolo virtuoso
che riduce al minimo
l’utilizzo degli imballaggi di
plastica per i detersivi
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EcoLana
flacone ricaricabile

EcoLavatrice
flacone ricaricabile
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EcoSoftil
flacone ricaricabile

EcoDik
flacone ricaricabile

EcoLavatrice

Prodotto da Allegrini - Bergamo
Distribuito da AQ System, concessionario esclusivo Linea Ambiente
AQ SYSTEM
Via Zumaglia, 13 - 13843 Pettinengo (BI)
Tel. + 39 3495651206 - Fax + 39 015 8445663
info@aqsystem.it www.aqsystem.it
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EcoSuperMaxi

EcoSplendo

flacone ricaricabile

flacone ricaricabile

