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                Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un 

ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel UE è un’etichetta ecologica basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti 

ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente).

La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della 

durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate tra cui anche associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano anche aspetti 

importanti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori. Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi.

                EU Ecolabel is the European Union’s ecological quality mark that distinguishes products and services which, while guaranteeing high performance standards, are characterized by 

a reduced environmental impact throughout their entire life cycle. EU Ecolabel is a ecological label based on a system of selective criteria, defined on the basis scientific, which takes into 

account the environmental impacts of products or services throughout their entire life cycle and is subject to certification by an independent body (competent body).

Environmental performance is assessed on a scientific basis by analyzing the most significant environmental impacts during the entire life cycle of the product or service, also taking into 

account the average life span of the products and their reusability / recyclability and the reduction of packaging and their content of recycled material.

The Ecolabel criteria, established at European level with a wide participation of stakeholders including European consumer and environmental associations also cover important aspects relating 

to consumer health and safety. They also concern, where relevant, the main social and ethical aspects of the production processes.



                Madal si propone come una società all’avanguardia nella ricerca di prodotti chimici ad elevato contenuto tecnologico ed a basso impatto ambientale. Una realtà che poggia le 

proprie basi su competenza ed esperienza e, come tutti i progetti vincenti, concentra il motivo di questo suo successo in tre elementi distinti e complementari: passione, passione e ancora 

passione. Dalla nostra esperienza nascono soluzioni altamente performanti che uniscono la magia della chimica alla sostenibilità ambientale. La filosofia dell’azienda è rimasta quella di 

tanti anni fa, quando iniziò questa bella avventura, e la possiamo sintetizzare in qualità, attenzione al cliente, cultura del lavoro, centralità della persona e sostenibilità ambientale. Il nostro 

interesse è rivolto solo ed esclusivamente ai Rivenditori, con cui si vuole intraprende un percorso finalizzato alla creazione di una vera e propria partnership e non di un semplice rapporto 

cliente-fornitore. Ci piace definirci “i sarti della detergenza”, non facciamo semplici prodotti chimici ma realizziamo “abiti su misura” pensati, studiati, profumati e confezionati in base alle 

specifiche esigenze del cliente.

La società ha implementato sistemi di qualità e di sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare i processi produttivi, concretizzandosi con la certificazione ambientale ISO 14001 e con la 

realizzazione di una linea di prodotti con il simbolo ECOLABEL, marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea e l’utilizzo di flaconi e taniche in plastica riciclata.

Madal adotta un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001 determinando con forte impegno, sia dal punto di vista strategico che operativo, 

l’assoluta adesione ai principi su cui si basa. Anche mediante le certificazioni l’azienda mira a garantire l’efficace funzionamento dei propri processi ed il rispetto dei requisiti normativi, 

convinta che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, sia fondamentale per il successo nell’attività svolta. Particolare 

attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla redditività, alla sostenibilità ambientale e alla tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale che opera sotto il controllo 

dell’organizzazione.

               Madal proposes itself as a leading Company in the research of chemical products with high technological content and low environmental impact. It is a reality that bases its 

foundation on competence and experience and, like all winning projects, focuses the reason for this success in three distinct and complementary elements: passion, passion and even passion. 

From our experience, high-performance solutions are born that combine the magic of chemistry with environmental sustainability. The philosophy of the Company has remained that of many 

years ago, when this beautiful adventure began, and we can summarize it in quality, customer care, work culture, centrality of the person and environmental sustainability. Our interest is 

directed only to Dealers, with whom we want to undertake a path aimed at creating a real partnership and not a simple customer-supplier relationship. We like to define ourselves as “the 

tailor of detergent”, we don’t make simple chemical products but we make “tailored clothes” designed, studied, perfumed and made according to the specific needs of the customer.

The Company has implemented quality and environmental sustainability systems, in order to optimize production processes, resulting in the environmental Certification ISO 14001 and the 

creation of a line of products with the symbol ECOLABEL, the European Union Eco-label and the use of recycled plastic bottles and cans. Madal adopts a Quality and Environment Management 

System that complies with ISO 9001 and ISO 14001 standards, determining with strong commitment, both from a strategic and operational point of view, the absolute adherence to the 

principles on which it is based.

Also through the Certifications, the company aims to ensure the effective functioning of its processes and compliance with regulatory requirements, convinced that a responsible economic 

strategy, aimed at environmental issues arising from its activities, is essential for success in the business. Particular attention is directed to the quality of products and services, profitability, 

environmental sustainability and the protection of health and safety of all personnel operating under the control of the organization. 

ISO 14001 - CERT. n° 40739 ISO 9001 - CERT. n° 40324
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LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE
MANUAL DISHWASHING

Detergente neutro per il lavaggio a mano di piatti, pentole e stoviglie. Prodotto schiumogeno gradevolmente profumato al limone, è ottimo 
anche per la pulizia di piani di cottura, anche di quelli particolarmente unti. 

Dosaggio: Dosare 6 grammi per litro d’acqua.

Mild detergent for the handwashing of plates, pots and crockeries. Foaming product pleasantly lemon scented, it is perfect also for the 
cleaning of stovetops, even the oiliest ones.
Dosage: dose 6 grams per liter of water.

ADRIATICO LAVAPIATTI

 ∙ 707091202XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1 

 ∙ 707011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EU Ecolabel: IT/019/038
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LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE
MECHANICAL DISHWASHING

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale. Prodotto caratterizzato da elevate 
prestazioni, può essere utilizzato con tutti i tipi di acque, anche quelle particolarmente dure o ricche di ferro. Non lascia aloni né 
depositi calcarei sulle stoviglie.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1 g./l. Per acque medie (15-25°F) 2 g./l. Per acque dure (> 25°F) fino a 3 g./l. 

Liquid concentrated detergent for dishwashers and cupwashers for professional use. The product is characterized by high 
performances, it can be used with all types of water, even the thickest ones and the ones most full of iron. It does not leave 
streaks or calcareous deposits on the crockeries.

Dosage: for fresh water (< 15°F) 1 g./l. for medium water (15-25°F) 2 g./l for thick water (> 25°F) up to 3 g./l. 

TICINO LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale. Prodotto non schiumogeno 
caratterizzato da un ottimo potere sequestrante nei confronti del calcare, è adatto per essere utilizzato anche in presenza di acque 
particolarmente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15°F) 1 g./l. Per acque medie   (15-25°F) 2 g./l. Per acque dure (> 25°F) fino a 3 g./l. 

Liquid concentrated detergent for dishwashers and cupwashers for professional use. Not foaming product characterized by an 
excellent sequestering effect against limestone, it is suitable for being used even with the thickest of waters.

Dosage:  for fresh water (< 15°F) 1 g./l. for medium water (15-25°F) 2 g./l for thick water (> 25°F) up to 3 g./l. 

ADIGE LAVASTOVIGLIE

 ∙ 709221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1

 ∙ 709011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 7090701XXXX - Tanica Kg. 25

 ∙ 708221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1

 ∙ 708011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 7080701XXXX - Tanica Kg. 25

EU Ecolabel: IT/038/020

EU Ecolabel: IT/038/020
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LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE
MECHANICAL DISHWASHING

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavatazzine per uso professionale, per utilizzo a completamento del ciclo di 
lavaggio, durante la fase finale di risciacquo, dopo l’uso del detergente.

Dosaggio: A seconda della durezza dell’acqua, dosare da 0,1 fino a 0,3 grammi di prodotto per litro d’acqua.

Concentrated brightener for dishwashers and cupwashers for professional use, to complete the washing cycle, during the final 
phase of ransom, and after the use of the detergent. 

Dosage: depending on the water hardness, dose from 0,1 to 0,3 grams of product per liter of water.

TEVERE BRILLANTANTE

 ∙ 710011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

 ∙ 7100501XXXX - Tanica Kg. 25

EU Ecolabel: IT/038/020
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MANUTENZIONE AMBIENTI
ENVIRONMENT MAINTENANCE

Detergente neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, cristalli, vetrine, mobili, scrivanie, schermi di computer, scaffali, 
mensole e superfici dure. Rimuove ditate e residui di sporco senza lasciare aloni, esercita inoltre un’azione antistatica nei confronti della polvere. 

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

Mild scented detergent for the cleaning and the dusting of glasses, mirrors, crystals, showcases, furnitures, desks, computer screens, shelves 
and hard surfaces. It removes fingerprints and residue of dirt without leaving streaks, and it provides also an anti-static effect against the dust.

Dosage: ready-to-use product.

 MONVISO MULTIUSO RAPIDO

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti lucidi, gres, ceramica, porcellana, cotto, marmo e superfici dure in 
genere. Prodotto neutro a base idroalcolica è caratterizzato da un basso potere schiumogeno, evapora rapidamente senza lasciare residuo. 

Dosaggio: Diluire all’1% in acqua per manutenzione di pavimenti, fino al 5-10% per pulizia di superfici dure.

Scented quick-drying detergent for the cleaning of polished floors, gres, ceramic, porcelain, marble and hard surfaces in general. 

Mild product with hydroalcoholic base characterized by a low foaming effect, it evaporates quickly without leaving residues.

Dosage: dilute 1% of water for the floors maintenance, up to 5-10% for hard surfaces cleaning.

MONTE BIANCO LAVAPAVIMENTI

 ∙ 3180701XXXX - Tanica Kg. 25

 ∙ 705092302XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1 ℗ Lavanda

 ∙ 705011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Lavanda

 ∙ 711011501XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1 - ℗ Agrumi

 ∙ 711011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Agrumi

EU Ecolabel : IT/020/041

EU Ecolabel : IT/020/041
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PULIZIE DI FONDO AMBIENTI 
DEEP ENVIRONMENT CLEANING

Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. 
Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, macchie di biro, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso. Per altri usi diluire fino al 5-10% in acqua.

Multiuse degreaser detergent for quick cleaning of desks, lockers, counters, doors, fixtures, equipment and hard surfaces in general. Excellent for 
the removal of fats, oils, glue, inks, pen stains, etc.

Dosage: ready-to-use product. For other use dilute up to 5-10% in water.

CERVINO SGRASSATORE

Detergente alcalino concentrato specifico per pulizie straordinarie di pavimenti in gres e pavimenti industriali. Prodotto a schiuma frenata, rimuove 
grassi oli, unti, morchie, ecc. Ideale per insediamenti produttivi, officine meccaniche, aziende ospedaliere, supermercati, industrie metalmeccaniche, 
salumifici, macelli, pescherie, industrie alimentari, ecc. Dosaggio: Diluire al 1% in acqua.

Alkaline concentrated detergent specific for special cleaning of gres and industrial floors. Low-foam product, it removes fat oils, sludges, etc. Suitable 
for production sites, mechanical workshops, hospitals, supermarkets, mechanical engineering industries, sausage factories, slaughterhouses, fish 
markets, food industries, etc. Dosage: dilute 1% in water.

VESUVIO DETERGENTE ALCALINO

 ∙ 70213170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

 ∙ 702011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EU Ecolabel : IT/020/041

 ∙ 706221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1

 ∙ 706011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

 ∙ 7060701XXXX - Tanica Kg. 25

EU Ecolabel : IT/020/041
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PULIZIA BAGNI
BATHS CLEANING

Detergente acido tamponato profumato in gel per la pulizia e l’igiene di wc, turche, superfici piastrellate, pavimenti e servizi igienici. Prodotto a base 
di acidi tamponati scioglie rapidamente residui organici, depositi calcarei, ossidi ed incrostazioni che periodicamente si formano sulla tazza del wc.

Dosaggio: Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la pulizia di pavimenti e balconi.

Buffered acid detergent scented in gel for the cleaning and hygiene of W.C., squat toilets, tiled surfaces, floors and hygienic services. Product based 
on buffered acids, it quickly melts organic residues, calcareous deposits, oxides and fouling that periodically appear on the toilet. 

Dosage: use pure for the cleaning of urinals and W.C. Dilute in water up to 20-30% for the cleaning of floors and balconies.

MARMOLADA DISNCROSTANTE

EU Ecolabel : IT/020/041

 ∙ 704092302XX - Cartone 12 flaconi g. 750

 ∙ 704092302XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

 ∙ 704011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

Detergente anticalcare gradevolmente profumato per la pulizia, la sanitizzazione e la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, sanitari, box doccia, 
vasche da bagno, piastrelle, ceramica, porcellana, grès, superfici in acciaio inox e smaltate, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all’uso.

Pleasantly scented limescale remover for cleaning, sanitizing and removing limescale from sinks, taps, bathroom fixtures, shower stalls, bathtubs, 
tiles, ceramic, porcelain, stoneware, stainless steel and enamelled surfaces, etc.

Dosage: Product ready for use.

ADAMELLO ANTICALCARE 

EU Ecolabel : IT/020/041

 ∙ 70313170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini 

 ∙ 703011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5
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IGENE DELLA PERSONA
PERSONAL HYGIENE

Sapone lavamani perlato profumato. Prodotto cremoso e ad elevata concentrazione, è delicato sulla pelle e lascia le mani morbide e 
profumate. Ideale per operatori ed utenti di uffici, enti pubblici, ospedali, mense, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.

Handwashing pearly scented soap. Creamy product heavily concentrated, it is delicate on the skin and it leaves the hands smooth and 
scented. It is ideal for operator and office users, public bodies, hospitals, canteens, etc.

Dosage: deliver from one to three doses on wet hands, spread evenly and rub. Rinse at the end.

GREEN SOAP

 ∙ 3530501XXXX - Tanica Kg. 25

EU Ecolabel : IT/030/025



MADAL S.r.l.
Corso Italia n. 22, Verdellino (BG) 24040
Tel. 035.4191413  Fax 035.4873177
www.madal.it - email: info@madal.it

Madal protegge l’ambiente utilizzando carta certificata FSC


