PERSONAL CARE

La linea HOBO offre prodotti per la cura della
persona. I prodotti sono di straordinaria efficacia
e sono sviluppati per essere impiegati in
esclusivi dispenser di sapone lavamani e
shampoo doccia per hotel.
LA NOSTRA LINEA PRODOTTI
OUR PRODUCT LINE
The HOBO product line offers many personal
care solutions. The products are remarkably
effective and are developed to be used in
exclusive hand soap dispensers and
shower-shampoo for hotel.

The verde, Agrumato,
Fiorito, Speziato.
G r e e n t e a , C i t r u s , F l o r a l , S p i c y.

RED TEA

Detergente soffice e cremoso per la cura e la
pulizia delle mani. Una miscela opportunamente
bilanciata di speciali tensioattivi biodegradabili
aventi ottime caratteristiche detergenti e
schiumogene. Il giusto bilanciamento dei
componenti, il pH neutro e il suo profumo,
conferiscono al prodotto, un potere detergente
con azione delicata nel rispetto dell’epidermide.
Applicare nel dispenser di comunità, hotel, uffici,
ristoranti e industrie.
DETERGENTE MANI
HAND WASH
Wash and look after your hands with this soft and
creamy cleanser. A perfectly balanced blend of
special, biodegradable, and plant-based
surfactants, whose well-balanced mix of
ingredients, a neutral pH, and the presence of
glycerine enable the product to effectively cleanse
your skin.

Dispinibile in NERO e BIANCO
Available in BLACK e WHITE.

WILD ROSE

Fiorito, Fruttato,
Dolce, Muschiato.
F l o w e r y , F r u i t y, S w e e t , M u s k y.

Composto da una miscela di tensioattivi
particolarmente delicati che conferiscono al
prodotto una efficace azione detergente
rispettando l'equilibrio del cuoio capelluto e
dell'epidermide. Con la sua fresca fragranza dona al
corpo un piacevole senso di benessere. La formula
delicata lo rende ideale per lavaggi frequenti.
SHAMPOO DOCCIA
SHOWER GEL

Newly designed, patented
wall-mounted system.
Nuovo sistema brevettato per
fissaggio a parete.

The shampoo is composed of a mixture of
extremely delicate surfactants which gives the
product a very effective cleansing action while
respecting scalp and epidermis. With its fresh
fragrance it gives the body a pleasing sense of
well-being. The gentle formula makes the
product ideal for frequent use.

Fruttato, Fresco,
Tropicale, Verde.
F r u i t y, F r e s h , T r o p i c a l , G r e e n .

Composto da una miscela di tensioattivi
particolarmente delicati che conferiscono al
prodotto una efficace azione detergente
rispettando l'equilibrio del cuoio capelluto e
dell'epidermide. Con la sua fresca fragranza dona al
corpo un piacevole senso di benessere. La formula
delicata lo rende ideale per lavaggi frequenti.

FRUIT ELIXIR

SHAMPOO DOCCIA
SHOWER GEL
The shampoo is composed of a mixture of
extremely delicate surfactants which gives the
product a very effective cleansing action while
respecting scalp and epidermis. With its fresh
fragrance it gives the body a pleasing sense of
well-being. The gentle formula makes the
product ideal for frequent use.

Composto da una miscela di tensioattivi
particolarmente delicati che conferiscono al
prodotto una efficace azione detergente
rispettando l'equilibrio del cuoio capelluto e
dell'epidermide. Con la sua fresca fragranza dona al
corpo un piacevole senso di benessere. La formula
delicata lo rende ideale per lavaggi frequenti.
SHAMPOO DOCCIA
SHOWER GEL

Speziato, Legnoso,
Ambrato, Cipriato.
S p i c y, W o o d y, A m b e r, P o w d e r e d .

The shampoo is composed of a mixture of
extremely delicate surfactants which gives the
product a very effective cleansing action while
respecting scalp and epidermis. With its fresh
fragrance it gives the body a pleasing sense of
well-being. The gentle formula makes the
product ideal for frequent use.

GREEN PEPPER

K I N D LY T O U C H
Detergente intimo, formulato per l’igiene
quotidiana. Deterge e rinfresca con estrema
delicatezza rispettando il naturale equilibrio
fisiologico. È appositamente progettato per
l’igiene femminile pertanto rispetta il pH acidulo
delle parti intime. Offre una piacevole e duratura
sensazione di freschezza. Ideale per le esigenze di
igiene quotidiana di uomini e donne.
IGIENE INTIMA
INTIMATE WASH
Intimate wash formulated for daily intimate
hygiene. It cleans and refreshes with great
delicacy respecting physiological balance. It is
specially designed for feminine hygiene, and
therefore respects the natural acidic pH of
intimate areas. Gently cleanses and provides a
long-lasting feeling of cleanliness and freshness.
Ideal for everyday hygiene needs of both men
and women.

Rinfrescante,
delicato, piacevole.
Refreshing, delicate, pleasant.

REFILL

Fruit elixir

SHAMPODOCCIA SHOWER GEL
HB060402
Box: 4 x 2 L

EAN: 8002461521928
Pallet: 70 x Box

Green pepper

SHAMPODOCCIA SHOWER GEL
HB070402
Box: 4 x 2 L

EAN: 8002461522086
Pallet: 70 x Box

Newly designed refill cap.
Tappo refill di nuovo design.

Red tea

LAVAMANI HAND WASH
HB100402
Box: 4 x 2 L

EAN: 8002461521867
Pallet: 70 x Box

Wild rose

SHAMPODOCCIA SHOWER GEL
HB080402
Box: 4 x 2 L

EAN: 8002461521317
Pallet: 70 x Box

COURTESY

La nostra linea cortesia è composta da una
selezione di pratici prodotti monodose ideali per
l’uso in alberghi e strutture ricettive.
PACKAGING MONODOSE
SINGLE-DOSE PACKAGING
Our courtesy line is a selection of practical,
single-dose products ideal for use in hotel and
vacation facilities.
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