
White Castle, naturalmente una scelta
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L’ eccellenza White Castle, qualità, ricerca e formulazione.

EtiCa ambiEntaLE
Prodotti siCuri, 

Ed EffiCaCi

White Castle ha intrapreso un nuovo 
modo di fare impresa, in cui la crescita 
è frutto di scelte eticamente e 
socialmente responsabili. da un lato 
l’ambito produttivo, in cui si dà massima 
attenzione alla naturalità dei prodotti. 
dall’altro la volontà di percorrere la strada 
dell’ecocompatibilità.
i laboratori di ricerca e sviluppo White 
Castle hanno messo a punto una 
completa gamma di prodotti per la 
casa costituita da formule innovative, 
delicate, efficaci.

ProduzionE 
100% itaLiana 
E quotE rosa

White Castle crede al valore delle 
produzioni interamente realizzate in italia, 
a tutela del lavoro e del Made in Italy.  
un’ importante scelta a conferma della 
sua gestione etica. 
White Castle crede nelle donne. il 
50% delle posizioni aziendali è occupato 
da donne: nei reparti produttivi come 
negli uffici, con mansioni esecutive o 
decisionali.

La storia 
di WHitE CastLE

alla base della filosofia di White Castle, 
sta l’idea di proporre fragranze e 
profumazioni naturali e/o di base 
naturale, di valorizzare il lavoro 
artigianale e di scegliere materie 
prime di qualità. attenta alla qualità 
del servizio, alle opportunità di 
rinnovamento e al legame col cliente, 
White Castle guarda con fiducia al futuro 
esprimendo come obiettivo un impegno 
sempre più profondo e reale. 

White Castle, naturalmente una scelta.

SAPONE LIQUIDO CUCINA
Assorbiodore

art. 1003

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810010034
itf: 18009810010031
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø    195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h 
cRt/stRAto: 24

White Castle, sceglie il meglio 

Le scelte formulative e produttive di White Castle nascono dalla consapevolezza e dalla volontà 
di creare fragranze e profumazioni sicure ed efficaci nel pieno rispetto della vita e dello sviluppo 
sostenibile.

made in italy
White Castle crede al valore delle produzioni 
interamente realizzate in italia, a tutela del lavoro 
e del made in italy.  un’ importante scelta a 
conferma della sua gestione etica. 

no tEst su animali
i prodotti White Castle non sono testati sugli 
animali come previsto dalle leggi internazionali. 
La nordica rispetta e condivide in pieno le norme 
vigenti.

Energia pulita
White Castle compra energia pulita che 
favorisce la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, la cui generazione non causa 
l’immissione di gas responsabili dell’effetto serra. 
questo significa contribuire a una maggiore tutela 
del territorio, favorire la sensibilizzazione e lo 
sviluppo sostenibile.

uso carta fsC
La tendenza di White Castle è quella di andare a 
sostituire tutti i packaging dei prodotti con cartone 
certificato fsC®. il marchio fsC® identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta e responsabile 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici.

Lega del filo d’oro
White Castle sostiene la Lega del filo d’oro:  
grazie alla professionalità di chi lavora e al cuore 
grande di volontari si cerca di aiutare tanti bambini, 
giovani, adulti e le loro famiglie ad affrontare una 
vita il più possibile fuori dal buio e dal silenzio. 

formulazione per un prodotto sicuro ed efficace: 

aiutiamo la natura
se vogliamo salvaguardare il futuro della nostra 
terra dobbiamo iniziare a produrre meno rifiuti 
e a riciclare il più possibile. White Castle dove 
possibile produce i suoi contenitori di plastica con 
materiale riciclato “seconda vita”.

senza oli minerali senza parabeni senza siliconi senza Edta

SAPONI 
speciali

SAPONE DA bUCAtO mArSIgLIA 
100% puro - Senza Profumo

 art. 1007   911007

art. 1007                        911007

contenuto: 250 g 250 g
PZ. cARtone: 12 18
eAn: 8009810010140 8009810010140
itf: 18009810010147 28009810010144
dimensioni PRodotto mm: 102X45X69 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 290X115X150 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 26 10

SAPONE DA bUCAtO mArSIgLIA 
Olio essenziale di tea tree

art. 1008                       911008

contenuto: 250 g 250 g
PZ. cARtone: 12 18
eAn: 8009810010157 8009810010157
itf: 18009810010154 28009810010151
dimensioni PRodotto mm: 102X45X69 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 290X115X150 h   340X250X130 h
cRt/stRAto: 26 10
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LEgNO mAgICO PrOfUmAtOrE
100% legno naturale. Per armadi

art. 973
contenuto: 1 gancio
PZ. cARtone: 10
eAn: 8009810009557
itf: 18009810009554
dimensioni PRodotto mm: 85X18X210 h
misuRe imBALLo mm: 215X123X105 h  
cRt/stRAto: 32

• bambù • fiori

ESPOSItOrE
In cartone

art. 930430
contenuto: 3 sacchetti + 

3 cartoncini
PZ. cARtone: 96
eAn: 8009810005795
itf: 38009810005796
dimensioni mm: 520X35oX1220 h
misuRe imBALLo mm: 525X355X655 h
cRt/stRAto: 4

PrOfUmAtOrI CON SEmI NAtUrALI
Per armadi e cassetti 

art. 430
contenuto: 3 sacchetti + 

3 cartoncini
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810005795
itf: 18009810005792
dimensioni PRodotto mm: 120X45X180 h
misuRe imBALLo mm: 350X270X210 h
cRt/stRAto: 8

• Lavanda • talco • muschio bianco 
• fresco bucato

ESPOSItOrE
In cartone

art. 930866
contenuto: 3 sacchetti + 

3 cartoncini
PZ. cARtone: 96
eAn: 8009810007768
itf: 28009810007762
dimensioni mm: 520X350X1220 h
misuRe imBALLo mm: 524X355X655 h
cRt/stRAto: 4

PrOfUmAtOrI CON SEmI NAtUrALI
Per armadi e cassetti

art. 866 

PrOfUmAtOrI ArmADI 
E CASSEttI Di Base NaTURale

• fresco natura • fresco fiorito

gIrASOLE PrOfUmAtOrE
Con semi naturali 

art. 910338
contenuto: 1 girasole
PZ. cARtone: 36
eAn: 8009810002749
itf: 18009810002746
dimensioni PRodotto mm: 130X30X230 h
misuRe imBALLo mm: 370X280X200 h     
cRt/stRAto: 8

• bambù • fiori

contenuto: 8 sFere
PZ. cARtone: 24
eAn: 8009810007485
itf: 38009810007486
dimensioni PRodotto mm: 90X30X180 h
misuRe imBALLo mm: 400X200X190 h  
cRt/stRAto: 11

LEgNO mAgICO PrOfUmAtOrE
100% legno naturale. Per armadi e cassetti

art. 857                             
contenuto: 8 sFere
PZ. cARtone: 144
eAn: 8009810007485
itf: 28009810007489
dimensioni mm: 520X350X1220 h
misuRe imBALLo mm: 525X355X655 h
cRt/stRAto: 4

ESPOSItOrE
In cartone

art.  930857

PrOfUmAtOrI ArmADI 
E CASSEttI Di Base NaTURale

contenuto: 3 sacchetti + 
3 cartoncini

PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810007768
itf: 18009810007765
dimensioni PRodotto mm: 120X45X180 h
misuRe imBALLo mm: 350X270X210 h
cRt/stRAto: 8
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gIrASOLE NErO mANgIAODOrI
Senza profumo

art. 836
contenuto: 1 girasole

PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810007188
itf: 18009810007185
dimensioni PRodotto mm: 115X40X195 h
misuRe imBALLo mm: 362X180X180 h
cRt/stRAto: 12

ESPOSItOrE
In cartone

art. 930836
contenuto: 1 girasole
PZ. cARtone: 84
eAn: 8009810007188
itf: 38009810007189
dimensioni mm: 520X350X1220 h
misuRe imBALLo mm: 525X355X655 h

cRt/stRAto: 4

ASPIrA E PrOfUmA SEmI NAtUrALI
Per aspirapolveri

art. 400

contenuto: 5 bustine
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810005443
itf: 18009810005440
dimensioni PRodotto mm: 112X60X90 h
misuRe imBALLo mm: 384X236X105 h
cRt/stRAto: 9

ESPOSItOrE
In cartone

art. 930400

contenuto: 5 bustine
PZ. cARtone: 120
eAn: 8009810005443
itf: 28009810005447 
dimensioni mm: 520X350X1220 h
misuRe imBALLo mm: 525X355X655 h
cRt/stRAto: 4

• fresco pulito • Pino argentato • fresco pulito • Pino argentato 

• Pesca • Lavanda • Sottobosco • Limone fruttato

OLIO PrOfUmAtO rIgENErAtOrE 
POt-POUrrI PrOfUmAtOrE AmbIENtE

art. 155 (900137)
contenuto: 30 ml
PZ. cARtone: 20
eAn: 8009810002152
itf: 18009810002159 
dimensioni PRodotto mm: 40X40X85 h
misuRe imBALLo mm: 190X165X100 h
cRt/stRAto: 27

OLIO ESSENZIALE 100% PUrO
tea tree australiano

art. 1009
contenuto: 10 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010164
itf: 18009810010161 
dimensioni PRodotto mm: 65X36X130 h
misuRe imBALLo mm: 218X135X140 h
cRt/stRAto: 29

PrOfUmAtOrI 
aMBieNTe

PrOfUmAtOrI 
aMBieNTe

PrOfUmO PEr UmIDIfICAtOrI 
E VASCHEttE CALOrIfErO

Profumi della natura

art. 272 940272 art. 920272 

• Eucalipto • Pino 

• Eucalipto • Pino 

contenuto: 100 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810003418 •

8009810003425 •

itf: 18009810003415 • 
18009810003422 •
08009810007966 ••

dimensioni PRodotto mm: 45X45X120 h
misuRe imBALLo mm: 205X155X145 h
cRt/stRAto: 30

ESPOSItOrE
In cartone

contenuto: 100 ml 100 ml
PZ. cARtone: 96 168
eAn: 8009810003418 •

8009810003425 •
8009810003418 •
8009810003425 •

itf: 08009810008208
dimensioni mm: 350X265X1765 h 350X265X1765 h
misuRe imBALLo mm: 375X285X1260 h 375X285X1260 h
cRt/stRAto: 8 8



art. 466

PIEtrE PrOfUmAtE*
In scatola trasparente

*Produzione su richiesta con minimi quantitativi • rosa • Lavanda • Sandalo • muschio bianco

*Produzione su richiesta con minimi quantitativi*Produzione su richiesta con minimi quantitativi

 

LA NORDICA s.a.s
Via Fornaci, 7 - 21051- Arcisate (VA) - Italy - Tel. + 39 0332 470223

info@lanordica.it 
www.whitecastle.it - www.lanordica.it

PrOfUmAtOrE SErENItY
Per ambiente

art.483art. 826

PrOfUmAtOrE SErENItY
Per ambiente

contenuto: 1 bruciatore
1 candela
10 ml Fragranza

PZ. cARtone: 8
eAn: 8009810007126
itf: 18009810007123 
dimensioni PRodotto mm: 85Ø  180 h 
misuRe imBALLo mm: 375X193X150 h     
cRt/stRAto: 12

contenuto: 1 bruciatore
4 candele
10 ml Fragranza

PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810006525
itf:
dimensioni PRodotto mm: 94X90X108 h
misuRe imBALLo mm: 285X205X230 h     
cRt/stRAto: 14

PrOfUmAtOrI 
aMBieNTe

contenuto: Pietre
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810006211
itf:
dimensioni PRodotto mm: 93X93X33 h
misuRe imBALLo mm: 297X199X80 h     
cRt/stRAto: 16

POt-POUrrI DI fIOrI PrOfUmAtI
In sacchetto regalo

art. 78
contenuto: sacchetto
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810001599
itf: 18009810001596
dimensioni PRodotto mm: 75X55X220 h
misuRe imBALLo mm: 300X225X195 h    
cRt/stRAto: 12


