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ITALCHIMICA CREDE NELL’AMBIENTE
Sostenibilità, Green, Biologico, Riciclaggio.. 

Parole ormai di uso comune nel linguaggio quotidiano. Parole che vanno molto di “moda” in quest’ultimo decennio. 

Ma in mezzo a chi segue solamente la “moda”, c’è anche chi ci crede davvero, chi crede che sia possibile salvaguardare l’ambiente 

adottando uno stile di vita davvero eco-sostenibile, chi si impegna quotidianamente e lavora sodo per abbattere gli sprechi e aumentare 

il recupero. 

Nel 2013 Italchimica ha ottenuto la 
certificazione ambientale ISO 14001 per 
sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei 
prodotti rispettando la natura.

Nel 2017 l’intera linea di prodotti Green 
Life è stata premiata dai consumatori 
come Prodotto dell’Anno, per la sua 
alta qualità e per il suo packaging pratico 
e innovativo. 

Nel 2014 ha introdotto nel mercato 2 
linee di detergenti ecologici certificati 
Ecolabel: Green Power per gli addetti 
del settore professionale e Green Life per i 
consumatori tradizionali.

Italchimica promuove la sostenibilità in modo sempre più efficace,  grazie alla collaborazione con 
Cycle4green, ha ridotto del 100% la produzione di rifiuti derivanti dal processo di etichettatura 
dei sui prodotti finiti che vengono ora completamente rigenerati. Nell’anno 2017 sono state 
riciclate circa 90,000 tonnellate di materiale, che corrispondono a una riduzione di circa 180 
tonnellate di emissioni di CO2 nell’ambiente.



SANITEC APP
Scarica l'app gratuitamente da Apple store e Google Play

Incredibile non averla, impossibile non desiderarla. 
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Chi siamo?

Quali sono le nostre certificazioni?

La nostra storia..

Nel nuovo stabilimento di Padova ci avvaliamo di tecnologie all'avanguardia per la produzione specifica di detergenti disinfettanti e cosmetici a ciclo continuo. 

L'intero processo di creazione avviene con:

C’è voluto un grande lavoro, ma soprattutto un grande sogno per poter costruire quest’azienda. Italchimica è nata nel 
2003 ed in poco tempo, grazie a tanta ricerca, innovazione e ambizione, ha raggiunto livelli di fama internazionale: 
ad oggi è una delle principali produttrici italiane di detergenti e cosmetici. Il successo dell’azienda sono gli ideali che 
la famiglia Fioretto, fondatrice della struttura, ha attuato e condiviso con le sue risorse: determinazione, ambizione, 
volontà, energia, ma soprattutto la cosa più importante, l’amore per il proprio lavoro. Grazie al dialogo aperto, alla 
fiducia nelle capacità di ogni collaboratore, alla responsabilità che ognuno ha nei confronti del proprio ruolo, chi lavora 

in Italchimica, in fondo, si sente parte di una grande famiglia.
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ISO 9001

Nel 2010 abbiamo conseguito la certificazione ISO9001 
per garantire ai nostri clienti l’eccellenza in termini 
di qualità, processi produttivi, servizi e sicurezza.

P.M.C.

Italchimica nel 2013 è diventata un’officina 
autorizzata dal Ministero della Salute per 
la produzione di Presidi Medici Chirurgici.

Eletto Prodotto dell'Anno 2017
 

Nel 2017 Italchimica con il marchio Dual 
Power “Greenlife” vince il premio Eletto 
Prodotto dell’Anno. Questa è la prima linea 
certificata ecologica ad ottenere questo premio.
I prodotti della famiglia “Greenlife“ possiedono 
il marchio Ecolabel. Questo marchio garantisce 
che i prodotti durante il loro intero ciclo di 
vita hanno un ridotto impatto sull’ambiente.

Cycle4Green
 

Italchimica promuove la sostenibilità in modo 
sempre più efficace,  grazie alla collaborazione con 
Cycle4green, ha ridotto del 100% la produzione di rifiuti 
derivanti dal processo di etichettatura dei sui prodotti 
finiti che vengono ora completamente rigenerati.

Eletto Prodotto dell'Anno 2015
 

Il riconoscimento ottenuto nel 2015 dalla linea di 
prodotti “Piatti gel concentrato con dispenser”. 
Italchimica è stata premiata non solo per la qualità, ma 
anche per le sue innovazioni. L’idea rivoluzionaria nella 
linea piatti è l’utilizzo di un dispenser che rende più facile 
l’erogazione della giusta dose di prodotto direttamente 
sulla spugna, evitando al consumatore inutili sprechi.

ISO 14001

Nel 2013 abbiamo conseguito la certificazione 
ambientale ISO14001 per sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione dei prodotti rispettando la natura.
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Servizi e Consulenza

SANITEC SERVICE
Assistenza tecnica personalizzata per servizi di installazione di:
- sistemi di dosaggio lavastoviglie
- sistemi di dosaggio lavanderia
- sistemi di lavaggio superfici con pre-impregnazione in lavatrice
- sistemi di dosaggio detergenti per superfici

SANITEC TRAINING
Corsi di formazione e consulenza personalizzati per soddisfare il cliente in ambito di: 
corso base di chimica e tecniche di pulizia superfici
Haccp: igiene in cucina, in ospedale e nel settore agroalimentare
sistemi di dosaggio: lavastoviglie e lavanderia, detergenti e piscine.

SANITEC PISCINE
Piscine e parchi acquatici

SANITEC ECOLABEL
La nostra linea ecologica 
Green Power

SANITEC AGROALIMENTARE
Aziende Agroalimentari

SANITEC SANIMARKET
Igiene e disinfezione autoconsumo 
areee commerciali

SANITEC GDS
Grande distribuzione
Specializzata
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SAPONI LIQUIDI
PER MANI E CORPO

I nostri saponi, Dermatologicamente testati, rispettano 
la pelle garantendo l’igiene di mani e corpo. Una 
gamma completa che soddisfa molteplici esigenze.
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Codice: 4004

EAN: 805463383-4589

Confezione: 6pz x 600 ml

Codice: 4015

EAN: 805463383-1045

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 4006

EAN: 803268039-4393

Confezione: 2pz x 5 kg

pH pH pH

Dermatologicamente testato
Nickel tested | pH FISIOLOGICO 

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia di 
tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Dermatologicamente testato
Nickel tested | pH FISIOLOGICO 

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia di 
tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Dermatologicamente testato
Nickel tested | pH FISIOLOGICO 

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia di 
tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

600 ml 1000 ml 5 kg

IT/030/016 IT/030/016 IT/030/016

Sapone Liquido
GREEN POWER 

Sapone Liquido
 

Sapone Liquido

SAPONI LIQUIDI
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5 kg 5 kg5 kg

Codice: 1020

EAN: 803268039-7523

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1021

EAN: 803268039-1026

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1012

EAN: 803268039-1002

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2018

EAN: 805463383-0673

Confezione: 2pz x 5 kg

pH pH pH

Ultra idratante, dermatologicamente testato, con Antibatterico

Dermatologicamente testato. Sapone liquido ultra idratante a pH 5.5 
con Antibatterico e con glicerina. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani e viso.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare fino alla formazione di schiu-
ma. Risciacquare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Ultra idratante, 
dermatologicamente testato, 
con Antibatterico

Sapone liquido con una pregiata 
fragranza al Muschio Bianco che dona 
alla pelle una sensazione setificante. 
Dermatologicamente testato. Con 
agenti  idratanti, a pH 5.5. Delicato 
sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani e viso.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle 
mani. Strofinare fino alla formazione 
di schiuma. Risciacquare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Ultra idratante, 
dermatologicamente testato, 
con Antibatterico

Sapone liquido con una pregiata 
fragranza all’Olio di Argan che dona 
alla pelle una sensazione setificante. 
Dermatologicamente testato. Con 
agenti  idratanti, a pH 5.5. Delicato 
sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio. 

IMPIEGO: per mani e viso.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle 
mani. Strofinare fino alla formazione 
di schiuma. Risciacquare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

pH

Luxor Luxor
CREMA DI SAPONE

1000 ml

Essenza di ArganMuschio Bianco

SAPONI LIQUIDI
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1000 ml 1000 ml5 kg 5 kg

Codice: 1050

EAN: 803268039-2023

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1030

EAN: 803268039-7530

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1031

EAN: 803268039-1033

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1040

EAN: 803268039-7547

Confezione: 6pz x 1000 ml

pH pH

Sapone liquido profumato
Dermatologicamente testato.

Sapone liquido per la pulizia 
quotidiana delle mani. La sua formula 
a pH neutro sulla pelle, rispetta la 
cute. 

IMPIEGO: per mani e viso.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle 
mani. Strofinare fino alla formazione 
di schiuma. Risciacquare. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Sapone liquido sanificante con 2 Antibatterici
Non profumato | Dermatologicamente testato

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 principi attivi 
antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato nei settori ove sia importante 
associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, 
agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc...

IMPIEGO: per mani e viso.

MODALITÀ D’USO:  Dosare sulle mani. Strofinare fino alla formazione di 
schiuma. Risciacquare. 

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Sapone liquido per sporco difficile
Dermatologicamente compatibile

Sapone liquido al profumo d’arancio 
ideale per la rimozione dello sporco 
ostinato e grasso dell’industria 
meccanica, siderurgica, chimica, ecc.  

IMPIEGO: per mani.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle 
mani. Strofinare fino alla formazione 
di schiuma. Risciacquare accurata-
mente. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

pH pH

SAPONE LIQUIDO SECURGERM LAVAMANI 
INDUSTRIA

SAPONI LIQUIDI
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4,7 kg

Codice: 1045

EAN: 803268039-1262

Confezione: 2pz x 4,7 kg

Codice: 1061

EAN: 803268039-7387

Confezione: 6pz x 800 ml

Codice: 1052

EAN: 803268039-3549

Confezione: 6pz x 800 ml

LAVAMANI 
INDUSTRIA GEL

GREEN POWER
Mousse di sapone

GREEN POWER
Crema di sapone

pH pH pH

Sapone liquido con microgranuli 
per sporchi ostinati e grasso. 
Dermatologicamente testato

Gel lavamani arricchito di microgra-
nuli, per rimuovere gli sporchi più 
ostinati quali grasso, colla, catrame, 
vernice, ecc. Ideale nelle autofficine, 
industrie meccaniche e nel settore 
edile. Gradevole  profumazione 
agrumata.

IMPIEGO: per mani

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di 
schiuma. Risciacquare. 

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Dermatologicamente testato
Nickel tested | pH FISIOLOGICO

Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia di 
tutto il corpo. 

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di 
schiuma. Risciacquare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Dermatologicamente testato
Nickel tested | pH FISIOLOGICO

Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia di 
tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo. 

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di 
schiuma. Risciacquare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

800 ml 800 ml

IT/030/016 IT/030/016

SAPONI LIQUIDI

Codice: 176
EAN: 805463383-4718

Confezione: 500pz

SALVIETTA MANI 
MONOUSO

Salvietta rinfrescante al 
profumo di Limone.
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Codice: I1847

STAFFA 
PORTA TANICA

CARATTERISTICHE
- sospensione delle taniche
- locale più ordinato
- ergonomia
- sicurezza

Codice: 3
EAN: 803268039-5314

Confezione: 1pz

Codice: 42

EAN: 803268039-7394

Confezione: 1pz

Codice: 88

EAN: 803268039-5314

Confezione: 1pz

Codice: 94

EAN: 805463383-1243

Confezione: 1pz

DISPENSER 
A RABBOCCO

PER SAPONE LIQUIDO

DISPENSER 
SACCHE

PER MOUSSE DI SAPONE

DISPENSER ELETTRONICO
PER SACCHE

PER SAPONE LIQUIDO O
GEL IGIENIZZANTE

DISPENSER ELETTRONICO
A RABBOCCO

PER SAPONE LIQUIDO O
GEL IGIENIZZANTE

Dispenser capacità 1000ml a 
rabbocco per sapone liquido. 
Eroga il classico sapone liquido.

Dispenser per sacche mousse 
di sapone. Eroga una schiuma 
compatta salvasprechi.

Dispenser per sacche di 
sapone. Eroga una precisa dose 
salvasprechi di crema di sapone.

Dispenser elettronico per 
sacche. E’ dotato di sensore a 
infrarossi per il rilascio del 
prodotto, con dosatore regolabile, 
serratura e custodia in plastica 
antistatica resistente agli urti. Il 
dispenser può essere installato sia a 
parete che sulla piantana da terra.

Dispenser elettronico a rabbocco. E’ 
dotato di sensore a infrarossi per il 
rilascio del prodotto, con dosatore 
regolabile, serratura e custodia in 
plastica antistatica resistente agli urti. 
Il dispenser può essere installato sia 
a parete che sulla piantana da terra.

Codice: 72
EAN: 803268039-3983

Confezione: 1pz

DISPENSER PER SACCHE
SAPONE LIQUIDO

SAPONI LIQUIDI
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LAVANDERIA
DOSAGGIO MANUALE

Una gamma di detergenti performanti per il bucato a 
mano ed in lavatrice. Formule specifiche studiate per 
rimuovere qualsiasi tipo di sporco.
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5 kg 5 kg 5 kg 15,5 kg

Codice: 2025

EAN: 803268039-1071

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2020

EAN: 803268039-1057

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2024

EAN: 803268039-3570

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2033

EAN: 805463383-0352

Confezione: 1pz x 15,5 kg

Orchidea e Muschio Fiori mediterranei Essenza di Argan Fiori mediterranei

Detergente con enzimi per bianchi e colorati efficace anche alle basse temperature

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua Formulazione potenziata con enzimi rimuove 
le macchie più difficili rispettando tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi gradevolmente profumati.  
 
IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: 
 - In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo risciacquo.

DOSAGGIO: 12-20g per kg di biancheria asciutta, in funzione della durezza dell’ acqua: Dolce 0-15 °f = 12 g; Media 15-25 °f = 15 g; Dura oltre 25 °f = 20 g.

pH pH pH pH

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE

LAVATRICE
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5 kg 5 kg 5 kg 15 kg

Codice: 2060

EAN: 803268039-1118

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2065

EAN: 803268039-2184

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2061

EAN: 803268039-3563

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2066

EAN: 805463383-0185

Confezione: 1pz x 15 kg

pH pH pH pH

Additivo ammorbidente profumato con agenti igienizzanti 

Ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. 
La sua formulazione arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.
 
IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: 
 - A mano: versare il prodotto in 10 litri d’acqua, immergere i capi per 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente. 
 - In lavatrice: versare nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo risciacquo.

DOSAGGIO: 
 - Per macchine a prelievo automatico: 5-8 g per kg di biancheria asciutta.

Orchidea e Muschio Fiori mediterranei
AMMORBIDENTE

Essenza di Argan Fiori mediterranei

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE
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5 kg 2 kg 500 ml5 kg

Codice: 2023

EAN: 803268039-3532

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2030

EAN: 803268039-1132

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2031

EAN: 803268039-3594

Confezione: 6pz x 2 kg

Codice: 2019

EAN: 805463383-0901

Confezione: 6pz x 500 ml

LAVATRICE
Supersgrassante

LANA & CASHMERE
Orchidea e muschio

CAPI SCURI
Nero intenso

APPRETTO
Profumato

pH pH pH pH

Detergente supersgrassante 
efficacie per sporchi ostinati

Detergente liquido profumato  
concentrato per il lavaggio in 
lavatrice di tute, abiti da lavoro 
e stracci. Sgrassa ed elimina 
da tutti i tessuti le macchie più 
difficili di olio, grasso e unto.

IMPIEGO: tessuti di tute, abiti 
da lavoro, stracci ed indumenti 
con sporchi ostinati. 

MODALITÀ D’USO: 
IN LAVATRICE: versare secondo le dosi 
consigliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare 
prima un ammollo in acqua calda.
A MANO: versare il prodotto 
in acqua tiepida e procedere 
con il normale lavaggio.

DOSAGGIO:  In lavatrice: 20-40 g per 
kg di biancheria asciutta in funzione 
del grado di sporco. Ammollo: 100 
g di prodotto in 10 L d’acqua.

Detergente delicato a mano e 
lavatrice per lana e delicati

Detergente liquido delicato 
formulato per il lavaggio a mano ed 
in lavatrice dei capi delicati. Efficace 
anche alle basse temperature. 
Rende i capi morbidi al tatto e 
gradevolmente profumati di fresco. 

IMPIEGO: lana, cashmere, 
seta, fibre sintetiche e tessuti 
tecnici di ultima generazione.

MODALITÀ D’USO: 
IN LAVATRICE: versare secondo le dosi 
consigliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare 
prima un ammollo in acqua calda.
A MANO: versare il prodotto 
in acqua tiepida e procedere 
con il normale lavaggio.

DOSAGGIO: 15-25 g per Kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Detergente lavatrice 
specifico per capi scuri

Detergente liquido per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi scuri. 
La sua esclusiva formulazione con 
COLORFIX - inibitore di migrazione 
del colore - aiuta a mantenere 
la definizione dei colori scuri 
sulle fibre del tuo bucato. 

IMPIEGO: tessuti scuri.

MODALITÀ D’USO: 
IN LAVATRICE: versare secondo le dosi 
consigliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare 
prima un ammollo in acqua calda.
A MANO: versare il prodotto 
in acqua tiepida e procedere 
con il normale lavaggio.

DOSAGGIO: Sporco normale: 
60 ml; sporco difficile: 100ml; 
LAVATRICI > 6 Kg: +20 ml della dose 
consigliata; ACQUA DURA (> 25 °f): 
+20 ml della dose consigliata. A 
MANO: 50 ml in 10 litri d’acqua.

Appretto con amido di 
riso | Facilita la stiratura 
e rivitalizza i tessuti

Appretto liquido profumato per 
rendere la stiratura facile e veloce. 
La sua formula con amido di 
riso penetra a fondo nelle fibre 
profumando e rivitalizzando i tessuti. 

IMPIEGO:  può essere utilizzato con 
ferri da stiro normali che a vapore, 
sia su tessuti asciutti che inumiditi.

MODALITA’ D’USO:  Spruzzare 
direttamente sui tessuti, tenendosi 
ad una distanza di 20-25 cm. 
Procedere con la stiratura

DOSAGGIO: pronto all’uso.

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE
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Codice: 1814

EAN: 805463383-0604

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1816

EAN: 805463383-0611

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1817

EAN: 805463383-0628

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1819

EAN: 805463383-0635

Confezione: 6pz x 500 ml

pH pH pH pH

Smacchiatore con ossigeno 
attivo per tessuti - per 
sporco ossidabile

Detergente pretrattante con 
perossido d’idrogeno e tensioattivi. 
L’ossigeno attivo penetra in 
profondità nelle macchie 
facilitando la loro rimozione 
durante le fasi di lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

MODALITA’ D’USO: spruzzare il 
prodotto direttamente sulla macchia 
su entrambi i lati del tessuto, 
lasciare agire un paio di minuti 
prima di procedere con il normale 
lavaggio.  Nel caso di macchie 
difficili strofinare con una spazzola.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

ATTENZIONE: per capi delicati o 
colorati verificare la compatibilità 
su un’area nascosta. Non 
utilizzare su parti in metallo. 

Pretrattante alcalino per 
tessuti - per unto e grasso

Detergente pretrattante, con attivi 
sciogli-macchia, penetra in profondità 
nelle macchie facilitando la loro 
rimozione durante le fasi di lavaggio. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

MODALITA’ D’USO: spruzzare il 
prodotto direttamente sulla macchia 
su entrambi i lati del tessuto, 
lasciare agire un paio di minuti 
prima di procedere con il normale 
lavaggio.  Nel caso di macchie difficili 
strofinare con una spazzola.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

ATTENZIONE: per capi delicati o 
colorati verificare la compatibilità 
su un’area nascosta.

Pretrattante a base di 
solventi per tessuti  - per 
oli, inchiostri e cere

Detergente pretrattante a base di 
solventi, che facilita la rimozione delle 
macchie di inchiostro, vernice, olio 
e cere, durante le fasi di lavaggio. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati. 

MODALITA’ D’USO: spruzzare il 
prodotto direttamente sulla macchia 
su entrambi i lati del tessuto, 
lasciare agire un paio di minuti 
prima di procedere con il normale 
lavaggio. Nel caso di macchie difficili 
strofinare con una spazzola.
 
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

ATTENZIONE: per capi delicati o 
colorati verificare la compatibilità 
su un’area nascosta. Non utilizzare 
su capi impermeabilizzati.

Pretrattante acido per tessuti
per macchie di ruggine e cemento

Detergente pretrattante acido, 
indicato per sciogliere la ruggine e 
altri ossidi metallici. Ideale anche 
contro i residui di cemento.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati. 

MODALITA’ D’USO: spruzzare il 
prodotto direttamente sulla macchia 
su entrambi i lati del tessuto, 
lasciare agire un paio di minuti 
prima di procedere con il normale 
lavaggio. Nel caso di macchie difficili 
strofinare con una spazzola. 
 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

ATTENZIONE: Per capi delicati o 
colorati verificare la compatibilità 
su un’area nascosta.

500 ml500 ml500 ml 500 ml

SMACCHIATORE TESSUTI
X1

SMACCHIATORE TESSUTI
X2

SMACCHIATORE TESSUTI
X3

SMACCHIATORE TESSUTI
X4

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE



19

Codice: 2080

EAN: 803268039-3600

Confezione: 1pz x 15 kg

Codice: 2085

EAN: 803268039-3051

Confezione: 1pz x 15 kg

pH pH

Detersivo in polvere atomizzato completo enzimatico profumato per 
bucato a mano e in lavatrice, con azione igienizzante. Contiene Enzimi 
e candeggianti a base di Ossigeno per un pulito impeccabile. Attivo 
a tutte le temperature e con qualsiasi tipo di durezza d’acqua. 

IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, divise, 
grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere. 

DOSAGGIO: 10-20 g/L in funzione della durezza.

Detersivo in polvere Atomizzato completo profumato per bucato a mano e 
in lavatrice, con Igienizzante. Assicura al bucato un bianco eccellente grazie 
ai candeggianti a base di ossigeno rispettando i tessuti colorati ed i capi 
scuri. Attivo a tutte le temperature e con qualsiasi tipo di durezza d’acqua.

IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, divise, 
grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere. 

DOSAGGIO: 10-20 g/L in funzione della durezza.

Polvere Lavatrice con enzimi e candeggianti a base di ossigeno
Con attivatore TAED 

Polvere Lavatrice con ossigeno attivo

ATOMIC ULTRA ATOMIC POWER

15 kg15 kg

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE
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LAVANDERIA
DOSAGGIO AUTOMATICO

Una gamma di detergenti specifici per il lavaggio 
automatico del bucato. Studiati per essere un unico sistema 
modulare in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
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Codice: 2077

EAN: 805463383-0345

Confezione: 1pz x 18 kg

Codice: 2076

EAN: 805463383-0338

Confezione: 1pz x 15,5 kg

Codice: 2078

EAN: 805463383-0406

Confezione: 1pz x 19 kg

Codice: 2071

EAN: 805463383-0277

Confezione: 1pz x 15 kg

LAUNDRY SOFT
Fiori mediterranei

pH pH pH pH

Detergente alcalino smacchiante

Detergente inorganico, 
fortemente alcalino, sequestrante 
non schiumogeno ad elevata 
concentrazione di principi attivi per 
la rimozione di sporco, grasso e 
unto. Da utilizzare in combinazione 
a Laundry Surf durante le fasi 
di prelavaggio o lavaggio. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO:  4-12 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco. 

Detergente completo 
enzimatico con tensioattivi

Detergente organico completo 
concentrato per capi bianchi e 
colorati. La sua formulazione 
potenziata con concentrata, ricca 
di enzimi e tensioattivi, rimuove le 
macchie più difficili rispettando i 
tessuti e i colori. Efficace anche alle 
basse temperature. Da utilizzare in 
combinazione a Laundry Basic. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO:  3-9 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Candeggiante a base di 
cloro attivo concentrato 

Candeggiante a base di cloro attivo 
stabilizzato ad azione pulente. La 
particolare formulazione garantisce 
un ottimo risultato sulle macchie 
ostinate ossidabili. Efficace già 
alle basse temperature.

IMPIEGO:  tutti i tipi di tessuto 
resistenti al candeggio a base di cloro.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 4-13 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
del grado di sporco.

Ammorbidente neutralizzante 
concentrato profumato

Ammorbidente neutralizzante 
concentrato, rende il bucato morbido 
e profumato, protegge le fibre e 
facilita la stiratura. Neutralizza i 
residui di detergente alcalino e 
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO:  tutti i tipi di tessuto. 

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 5-8 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua.

LAUNDRY BASIC LAUNDRY SURF LAUNDRY CHLOR

18 kg 15,5 kg 19 kg 15 kg

LAVANDERIA DOSAGGIO AUTOMATICO
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15 kg 17 kg

Codice: 2072

EAN: 805463383-0284

Confezione: 1pz x 15 kg

Codice: 2049

EAN: 805463383-0413

Confezione: 1pz x 17 kg

LAUNDRY SOFT
Orchidea e muschio

LAUNDRY OXYGEN

pH pH

Ammorbidente neutralizzante 
concentrato profumato

Ammorbidente neutralizzante 
concentrato, rende il bucato morbido 
e profumato, protegge le fibre e 
facilita la stiratura. Neutralizza i 
residui di detergente alcalino e 
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO:  tutti i tipi di tessuto. 

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 5-8 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua.

Candeggiante a base 
di ossigeno attivo

Candeggiante pulente a base di 
perossido d’idrogeno. Il prodotto 
sviluppa ossigeno in grado di 
eliminare ogni tipo di macchia 
ossidabile, anche organica. Attivo 
a medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati candeggiabili con 
prodotti a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 3-10 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
del grado di sporco.

Efficacia 
Testata

*

16 kg

Codice: 2074

EAN: 805463383-0314

Confezione: 1pz x 16 kg

LAUNDRY
DEGREASER

pH

Detergente ad alto 
potere sgrassante

Sgrassante concentrato rinforzante 
per il lavaggio in automatico di 
tutti i tipi di tessuto. Rimuove olio, 
creme, e sporco, grasso di origine 
animale, vegetale o minerale. 
Efficace a tutte le temperature e 
con qualsiasi durezza d’acqua.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 4-9 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

16 kg

Codice: 2073

EAN: 805463383-0291

Confezione: 1pz x 16 kg

LAUNDRY 
PERACETIC

pH

Candeggiante igienizzante a 
base di acido peracetico

Candeggiante liquido a base di Acido 
Peracetico. Ottima azione ossidante, 
smacchiante ed igienizzante della 
biancheria già a basse temperature.  
Igiene sicura su tutti i capi trattati.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati candeggiabili 
resistenti all’acido peracetico e 
ossidanti a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO:   4-9 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
del grado di sporco.

Efficacia 
Testata

*

LAVANDERIA DOSAGGIO AUTOMATICO
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Codice: 14
EAN: 803268039-5338

CENTRALINA LAVANDERIA 3 
POMPE H Con pescante

Codice: 12
EAN: 803268039-5345

CENTRALINA LAVANDERIA 
5 POMPE P

Per lavatrici <30Kg di biancheria

Codice: 13
EAN: 803268039-5369

CENTRALINA LAVANDERIA 
5 POMPE H

Per lavatrici >30Kg di biancheria
18 kg

Codice: 2046

EAN: 805463383-5937

Confezione: 1pz x 18 kg

LAUNDRY 
NEUTRALIZER

pH

Neutralizzante acido 
per lavanderie

Additivo acido, neutralizza i residui 
alcalini che causano l’ingiallimento 
dei tessuti e possibili fenomeni 
irritativi della pelle. Ad azione 
protettiva della lavatrice, ostacola 
la formazione di calcare.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 

MODALITÀ D’USO:  da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 2-8 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

LAVANDERIA DOSAGGIO AUTOMATICO
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LA RIVOLUZIONE DELLA LAVANDERIA 
INDUSTRIALE

NUOVO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Detergenti liquidi ad altissima concentrazione, che 
permettono un dosaggio preciso e costante. Evitano la 
formazione di incrostazioni all’interno dell’impianto. 
Minimo dosaggio massimo risultato.

LO SCOPO DI UTILIZZARE L’INNOVATIVO SISTEMA 
QUANTUM È QUELLO DI OTTENERE:
Semplicità, Efficienza, Sicurezza, Risparmio, rispetto 
dell’ ambiente e minor ingombro in magazzino.
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FINO AL 33% DI 
RISPARMIO EFFETTIVO 
RISPETTO AL METODO 
TRADIZIONALE*

L’INNOVAZIONE STA ANCHE NEI FLACONI

I BENEFICI

- Prodotti concentrati: le taniche, rispetto ai sistemi tradizionali da 20/25 kg pesano solamente 5/6 kg
- Locale lavanderia più ordinato
- Migliore maneggevolezza e meno ingombro (BASTA TANICHE A TERRA GRAZIE AL SOSTEGNO A STAFFE!)
- Facile utilizzo e comprensione per il cliente e lo staff
- Minore rischio di errore e scambio prodotti
- Maggiore efficacia in uno spazio ridotto
- Costanza ed affidabilità dosaggi/risultati
- Risparmio di tempo/efficienza/denaro
- Sistema ecosostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti in plastica e dei trasporti

PRIMA

SITUAZIONE STANDARD

DOPO

SITUAZIONE QUANTUM

*calcolo effettuato con il dosaggio minimo consigliato
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Codice: 2051HC

EAN: 803268039-0098

Confezione: 2pz x 6,6 kg

Codice: 2052HC

EAN: 80326803-90111

Confezione: 2pz x 5,4 kg

Codice: 2053HC

EAN: 803268039-0180

Confezione: 2pz x 6,3 kg

Codice: 2064HC

EAN: 803268039-0081

Confezione: 2pz x 5 kg

QUANTUM BASIC QUANTUM SURF QUANTUM CHLOR QUANTUM SOFT
Fiori mediterranei

pH pH pH pH

Detergente alcalino 
smacchiante super concentrato

Detergente super concentrato 
inorganico per bucato, fortemente 
alcalino, sequestrante non 
schiumogeno ad elevata 
concentrazione di principi attivi 
per la rimozione di sporco, 
grasso e unto.   Da utilizzare in 
combinazione a Quantum Surf nelle 
fasi di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO:  1-4 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Detergente completo 
enzimatico con tensioattivi 
super concentrato

Detergente organico completo 
super concentrato per capi bianchi 
e colorati. La sua formulazione 
potenziata con enzimi e 
tensioattivi rimuove le macchie 
più difficili rispettando i tessuti e 
colori. Efficace anche alle basse 
temperature. Da utilizzare in 
combinazione a Quantum Basic. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 1-3 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Candeggiante a base di 
cloro attivo concentrato 

Candeggiante a base di cloro attivo 
stabilizzato ad azione pulente. La 
particolare formulazione garantisce 
un ottimo risultato sulle macchie 
ossidabili ostinate. Efficace già 
alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto 
resistenti al candeggio a base di cloro.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 3-9 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
e del grado di sporco.

Ammorbidente neutralizzante 
super concentrato| CON 
MOLECOLA ELIMINA ODORE

Ammorbidente neutralizzante 
super concentrato, rende il bucato 
morbido e profumato, protegge le 
fibre e facilita la stiratura. Neutralizza 
i residui di detergente alcalino e 
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 1-3 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua. 

6,3 kg5,4 kg6,6 kg 5 kg

QUANTUM SYSTEM
LAVANDERIA PROFESSIONALE CONCENTRATA
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Codice: 2083HC

EAN: 805463383-5746

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 2050HC

EAN: 803268039-0173

Confezione: 2pz x 5,7 kg

QUANTUM SOFT
Argan

QUANTUM OXYGEN

pH pH

Ammorbidente neutralizzante 
super concentrato| CON 
MOLECOLA ELIMINA ODORE

Ammorbidente super concentrato, 
rende il bucato morbido, 
soffice e piacevole al tatto. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 1-3 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua. 

Candeggiante a base 
di ossigeno attivo

Candeggiante pulente a base di 
perossido d’idrogeno. Il prodotto 
in soluzione sviluppa ossigeno 
in grado di eliminare ogni tipo di 
macchia ossidabile anche organica. 
Attivo a medie alte temperature. 

IMPIEGO:  tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati resistenti al 
candeggio a base di ossigeno attivo.
 
MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 2-7 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
del grado di sporco.

Codice: I1847

STAFFA 
PORTA TANICA

Per la sospensione delle taniche

CARATTERISTICHE
- sospensione delle taniche
- locale più ordinato
- ergonomia
- sicurezza

Efficacia 
Testata

*

Codice: 2054HC

EAN: 803268039-2474

Confezione: 2pz x 5,3 kg

QUANTUM 
PERACETICO

pH

Candeggiante a base 
di acido peracetico

Candeggiante liquido a base 
di Acido Peracetico e acqua 
ossigenata. Ottima azione 
smacchiante sulla biancheria, anche 
a basse temperature. Rimuove 
qualsiasi macchia ossidabile. 
Efficace anche sui colorati.

IMPIEGO: tutti i tessuti 
resistenti al candeggio.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 2-7 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Efficacia 
Testata

*

5,7 kg5 kg 5,3 kg

QUANTUM SYSTEM
LAVANDERIA PROFESSIONALE CONCENTRATA
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Codice: 2077HC

EAN: 805463383-5784

Confezione: 1pz x 19,8 kg

Codice: 2076HC

EAN: 805463383-5791

Confezione: 1pz x 16 kg

Codice: 2078HC

EAN: 805463383-5807

Confezione: 1pz x 19 kg

Codice: 2071HC

EAN: 805463383-5821

Confezione: 1pz x 15 kg

pH pH pH

Detergente alcalino 
smacchiante super concentrato

Detergente super concentrato 
inorganico per bucato, fortemente 
alcalino, sequestrante non 
schiumogeno ad elevata 
concentrazione di principi attivi 
per la rimozione di sporco, 
grasso e unto.   Da utilizzare in 
combinazione a Quantum Surf nelle 
fasi di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 1-4 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Detergente completo 
enzimatico con tensioattivi 
super concentrato

Detergente organico completo 
super concentrato per capi bianchi 
e colorati. La sua formulazione 
potenziata con enzimi e 
tensioattivi rimuove le macchie 
più difficili rispettando i tessuti e 
colori. Efficace anche alle basse 
temperature. Da utilizzare in 
combinazione a Quantum Basic. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 1-3 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Candeggiante a base di 
cloro attivo concentrato 
 

Candeggiante a base di cloro attivo 
stabilizzato ad azione pulente. La 
particolare formulazione garantisce 
un ottimo risultato sulle macchie 
ossidabili ostinate. Efficace già 
alle basse temperature. 

IMPIEGO:  tutti i tipi di tessuto 
resistenti al candeggio a base di cloro.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 3-9 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
e del grado di sporco.

Ammorbidente neutralizzante 
super concentrato| CON 
MOLECOLA ELIMINA ODORE

Ammorbidente neutralizzante 
super concentrato, rende il bucato 
morbido e profumato, protegge le 
fibre e facilita la stiratura. Neutralizza 
i residui di detergente alcalino e 
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO:  1-3 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua. 

19 kg 15 kg16 kg19,8 kg

QUANTUM BASIC QUANTUM SURF QUANTUM CHLOR QUANTUM SOFT
Fiori mediterranei

QUANTUM SYSTEM
LAVANDERIA PROFESSIONALE CONCENTRATA

pH
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Codice: 2084HC

EAN: 805463383-5753

Confezione: 1pz x 15 kg

Codice: 2049HC

EAN: 805463383-5777

Confezione: 1pz x 17 kg

Codice: 2073HC

EAN: 805463383-5814

Confezione: 1pz x 15,8 kg

pH pH pH

Ammorbidente neutralizzante 
super concentrato| CON 
MOLECOLA ELIMINA ODORE

Ammorbidente superconcentrato, 
rende il bucato morbido, 
soffice e piacevole al tatto. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 1-3 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua.

Candeggiante a base 
di ossigeno attivo

Candeggiante a base di perossido 
d’idrogeno. Il prodotto in soluzione 
sviluppa ossigeno in grado di 
eliminare ogni tipo di macchia 
ossidabile anche organica. Attivo 
a medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati resistenti al 
candeggio a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 2-7 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
del grado di sporco.

Candeggiante a base di acido 
peracetico super concentrato

Candeggiante liquido a base di 
Acido Peracetico. Ottima azione 
smacchiante della biancheria anche 
a basse temperature. Rimuove 
qualsiasi macchia ossidabile. 
Efficace anche sui colorati.
 
IMPIEGO: tutti i tessuti 
resistenti al candeggio. 

MODALITÀ D’USO: da usare 
con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 2-7 g per kg di 
biancheria asciutta in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.    

17 kg  15,8 kg15 kg

QUANTUM SOFT
Argan

QUANTUM OXYGEN QUANTUM 
PERACETICO

QUANTUM SYSTEM
LAVANDERIA PROFESSIONALE CONCENTRATA

Codice: 12
EAN: 803268039-5345

CENTRALINA LAVANDERIA 
5 POMPE P

Per lavatrici <30Kg di biancheria

Codice: 13
EAN: 803268039-5369

CENTRALINA LAVANDERIA 
5 POMPE H

Per lavatrici >30Kg di biancheria

NEW



30

LAVAGGIO STOVIGLIE
MECCANICO

Detergenti specifici completi per il lavaggio delle stoviglie, idonei all’ utilizzo 
con macchinari professionali e industriali con sistema di dosaggio automatico. 



31

Codice: 4017

EAN: 805463383-4619

Confezione: 2pz x 6 kg

GREEN POWER
Lavastoviglie

pH

Detergente alcalino liquido per 
lavastoviglie professionali
Per tutte le durezze dell’acqua 

Detergente alcalino concentrato ad 
elevato potere sgrassante. Formula 
a ridotto impatto ambientale, senza 
EDTA e fosfati. Efficace in acque di 
qualsiasi durezza, anche OSMOTIZZATE. 
Formula non schiumogena.

MODALITÀ D’USO:  inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità. 
Da utilizzare esclusivamente in 
macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

DOSAGGIO: 0-15°f: 1g / 15-
25°f: 1,5-2,5g / >25°f: 2,5-3,5g 
per litro in funzione alla durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 
La dose consigliata consente di 
risparmiare e ridurre al minimo 
l’impatto ambientale. È sufficiente 
una piccola quantità di prodotto 
rispetto ad un prodotto diluito. 

NON UTILIZZARE SU OGGETTI 
IN ALLUMINIO.

Codice: 1110
EAN: 803268039-1583

Confezione: 2pz x 6 kg

STOVIL BAR

pH

Detergente per lavabicchieri 
professionali
Per tutte le durezze dell’acqua 

Detergente alcalino per lavabicchieri 
industriali con sistema di dosaggio 
automatico. Detergente: rimuove 
efficacemente macchie di caffè, thè e 
rossetto. Brillantante: effetto brillante 
su bicchieri e cristalleria. Sequestrante: 
previene la formazione di aloni e calcare. 
Splendi acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Protezione attiva: 
previene la corrosione della lavastoviglie. 

IMPIEGO:  lavabicchieri con sistema 
di dosaggio automatico, per 
qualsiasi durezza dell’acqua.  

MODALITÀ D’USO:  inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare il 
dosaggio secondo necessità. Da utilizzare 
esclusivamente in macchine professionali, 
si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici.

DOSAGGIO: 1-2 g per litro in funzione alla 
durezza dell’acqua e del grado di sporco.

NON UTILIZZARE SU OGGETTI 
IN ALLUMINIO.

 6 kg6 kg

IT/038/007

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO

Codice: 1161-S

EAN: 803268039-7561

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1104

EAN: 805463383-2011

Confezione: 2pz x 5,5 kg

STOVIL BAR POWER GEL

pH pH

Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie.
Per tutte le durezze dell’acqua 

Tutto in Uno: Detergente,Brillantante Elimina odori,Funzione del sale Splendi 
acciaio,Salva vetro,Cura lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

IMPIEGO: Lavastoviglie domestiche e professionali.

MODALITÀ D’USO: 

DOSAGGIO: Lavastoviglie domestiche: 1 dose = 25 ml. Lavastoviglie professionali: 
2-4 g per litro in funzione della durezza dell’acqua e del grado di sporco. 

NON UTILIZZARE SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

1000 ml  5,5 kg

- LAVASTOVIGLIE DOMESTICHE: versare il prodotto 
nell’apposita vaschetta per il detergente;

- LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI: inserire il pescante 
nella tanica, e impostare il dosaggio desiderato.

Tutto in uno
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Codice: 1120

EAN: 803268039-1613

Confezione: 2pz x 6 kg

pH

Detergente per lavastoviglie professionali per acque medie 15-35 °f 

Detergente alcalino per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio 
automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni, calcare sulle stoviglie 
e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie 
d’acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO:  inserire il pescante direttamente nella 
tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità. 

DOSAGGIO:  0-15 °f: 1 g - 15-25 °f: 2 g - >25 °f: 3 g per litro 
in funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco. 
Consigliamo con macchine a prelievo automatico

NON UTILIZZARE SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

Codice: 1123

EAN: 805463383-0154

Confezione: 1pz x 18 kg

STOVIL POWER

pH

 18 kg 6 kg

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO

Codice: 1140

EAN: 803268039-2122

Confezione: 2pz x 6 kg

Codice: 1144

EAN: 805463383-0161

Confezione: 1pz x 19 kg

STOVIL ULTRA

pH pH

Detergente Detergente per lavastoviglie professionali 
per lavastoviglie per acque dure >35 °f

Detergente alcalino  per lavastoviglie industriali con sistema di 
dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di 
grasso, amido, ecc.  Sequestrante: previene la formazione di aloni, 
calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie 
brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva: previene la 
corrosione della lavastoviglie. Elimina odori: essenza di limone. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella 
tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità. 

DOSAGGIO: 0-15 °f: 1 g - 15-25 °f: 1,5 g - >25 °f: 2 g per 
litro in funzione della durezza dell’acqua. 

NON UTILIZZARE SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

 6 kg  19 kg
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Codice: 1100

EAN: 803268039-0340

Confezione: 2pz x 6 kg

Codice: 1103

EAN: 805463383-0147

Confezione: 1pz x 17,5 kg

STOVIL ACTIVE

pH pH

Detergente per lavastoviglie professionali per acque dolci <15°f

Detergente alcalino per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio 
automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie 
e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie 
d’acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. 
Regolare il dosaggio secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente in 
macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici.

DOSAGGIO: 0-15°f: 3g - 15-25°f: 4g - >25°f: 5g per litro in 
funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco.

NON UTILIZZARE SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

 6 kg  17,5 kg

Codice: 1172
EAN: 805463383-0079

Confezione: 2pz x 5,8 kg

STOVIL CHLOR

pH

Detergente cloro-attivo per lavastoviglie 
professionali per acque medie 15-35°f

Detergente igienizzante concentrato cloro attivo per lavastoviglie e 
lavabicchieri. La sua specifica formula rimuove le macchie di caffè, 
thè e rossetto, garantendo un efficace azione elimina odori.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante direttamente nella tanica. 
Regolare il dosaggio secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente in 
macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici.

DOSAGGIO: 0-15 °f: 2 g - 15-25 °f: 3 g - >25 °f: 4 g 
per litro in funzione  del grado di sporco. 

NON UTILIZZARE SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

Codice: 1168

EAN: 805463383-0086

Confezione: 1pz x 17,5 kg

pH

 17,5 kg 5,8 kg

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO
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Codice: 1166

EAN: 805463383-0925

Confezione: 2pz x 5,5 kg

STOVIL FAST

pH

Detergente lavastoviglie per 
alluminio, rame e ottone
2in1 - lavaggio e ammollo

Detergente lavastoviglie non caustico, 
ideale  per il lavaggio automatico di stoviglie 
ed utensili in alluminio, rame, ottone 
con macchina lava pentole, lava oggetti. 
Il prodotto può essere utilizzato per il 
pretrattamento e ammollo delle stoviglie 
prima del consueto lavaggio in macchina.

IMPIEGO:  ammollo, pretrattamento 
e di stoviglie e detersione di pentole, 
vassoi ed utensili e profilati in alluminio, 
rame, ottone e tutti i metalli leggeri. 

MODALITÀ D’USO: Ammollo/prelavaggio: 
Diluire il prodotto in acqua calda. 
Immergere le stoviglie. Lasciare agire 10-15 
minuti. Per sporco ostinato lasciare più 
a lungo. Risciacquare. Proseguire con il 
normale lavaggio. Detergente lavastoviglie 
in macchine a prelievo automatico: inserire 
il pescante direttamente nella tanica. 
Regolare il dosaggio secondo necessità.

DOSAGGIO: Ammollo/prelavaggio: 0,5 
- 1 % per litro in funzione alla durezza 
dell’acqua e al grado di sporco. Detergente 
lavastoviglie in macchine a prelievo 
automatico: 3-5 g per litro in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di sporco.

Codice: 4019

EAN: 805463383-4633

Confezione: 2pz x 5,5 kg

GREEN POWER
Brillantante

pH

Brillantante per lavastoviglie 
professionali

Additivo brillantante per il risciacquo 
in macchine lavastoviglie, adatto 
per acque di tutte le durezze, 
anche OSMOTIZZATE. Formula 
non schiumogena, lascia le 
stoviglie asciutte e brillanti, 
senza residui di calcare. 

MODALITÀ D’USO: da utilizzare 
esclusivamente in macchine 
professionali, si consiglia l’utilizzo 
di dosatori automatici. 

DOSAGGIO: 0-15 °f: 1 g / 15-25 
°f: 1,5-2,5 g /  >25 °f: 2,5-3,5 g 
per litro in funzione alla durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 
La dose consigliata consente di 
risparmiare e ridurre al minimo 
l’impatto ambientale. È sufficiente 
una piccola quantità di prodotto 
rispetto ad un prodotto diluito.

 5,5 kg 5,5 kg

IT/038/007

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO

Codice: 1950

EAN: 803268039-1569

Confezione: 2pz x 6 kg

Codice: 1160-S

EAN: 803268039-4577

Confezione: 5pz x 1,2 kg

DEKAL STOVIL TABS

pH pH

Disincrostante per lavastoviglie 
cuoci pasta, lavatrici

Disincrostante acido per la rapida rimozione 
di depositi di calcare e di ruggine, senza 
intaccare i metalli e le guarnizioni.

IMPIEGO:  lavastoviglie, lavatrici, boiler, 
cuoci pasta, impianti di lavaggio, attrezzi, 
utensili, superfici resistenti agli acidi.  

MODALITÀ D’USO: Ammollo: diluire il 
prodotto in acqua e lasciare in ammollo 
fino a completo scioglimento del deposito 
di calcare. Se necessario strofinare per 
rimuovere le incrostazioni più ostinate. 
Lavastoviglie/Lavatrice: assicurarsi che 
la macchina sia completamente vuota.
Versare il prodotto direttamente in vasca 
secondo le dosi consigliate. Impostare un 
ciclo della macchina a vuoto (50-60°C).
 
DOSAGGIO: 5 - 15% secondo 
il grado di incrostazione.

Pastiglie per lavastoviglie 
professionali

Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, 
con azione Elimina Odori per la 
pulizia delle stoviglie per macchine 
lavastoviglie e lavabicchieri. 
Detergente rimuove lo sporco. 
Brillantante senza aloni. Splendi 
Acciaio stoviglie brillanti senza aloni 
e macchie d’acqua. Protezione 
Attiva previene la corrosione 
permanente dei bicchieri. Ad 
ogni lavaggio sviluppa ossigeno 
attivo per assicurare la massima 
igiene su piatti e stoviglie.

IMPIEGO: Lavastoviglie e 
lavabicchieri professionali, in qualsiasi 
condizione di durezza dell’acqua.

MODALITÀ D’USO: scartare la 
pastiglia ed introdurla nella macchina 
oppure nell’ apposita vaschetta.

DOSAGGIO: 1 pastiglia ogni 5-8 cicli. 

 6 kg 60 TABS
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Codice: 1150

EAN: 803268039-3105

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1153

EAN: 805463383-0093

Confezione: 1pz x 15,5 kg

BRILL ULTRA

pH pH

Brillantante per lavastoviglie professionali per 
acque dure >35°f. | Elimina Odori

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri 
industriali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione di: 
Brillantante, Antialone, Salva vetro, Splendi acciaio, Elimina odori. 

IMPIEGO: Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente in macchine 
professionali, si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici. 

DOSAGGIO: 0,2-0,5 g per litro in funzione della durezza dell’acqua.

 5 kg  15,5 kg

Codice: 1130

EAN: 803268039-1644

Confezione: 2pz x 5 kg

BRILL POWER

pH

Brillantante per lavastoviglie professionali per acque medie 15-35 °f. 

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri 
industriali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione di: 
Brillantante, Antialone, Salva vetro, Splendi acciaio, Elimina odori.

IMPIEGO: ideale per acque medie 15-35 °f. Da utilizzare 
esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente in macchine 
professionali, si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici. 

DOSAGGIO: 0,2-0,5 g per litro in funzione della durezza dell’acqua. 

Codice: 1134

EAN: 805463383-0178

Confezione: 1pz x 15,5 kg

pH

 15,5 kg 5 kg

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO
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Codice: 37

EAN: 803268039-6533

Confezione: 1pz

DOSATORE PERISTALTICO
DETERGENTE 

(PA6 - CON SONDA)
Per detergente con sonda di conducibilità

Dosatore peristaltico professionale 
per detergente per lavastoviglie 
a tunnel e lavapentole.

Dosatore peristaltico professionale 
per detergente per macchine 
lavabicchieri e lavastoviglie.

Codice: 5
EAN: 803268039-5390

Confezione: 1pz

DOSATORE PERISTALTICO
DETERGENTE (PR4)
Per detergente lavastoviglie

Codice: 6
EAN: 803268039-5406

Confezione: 1pz

Codice: 96

Confezione: 1pz

DOSATORE PERISTALTICO 
BRILLANTANTE (PR1)
Per brillantante lavastoviglie

KIT TITOLAZIONI

Dosatore peristaltico professionale 
per brillantante per macchine 
lavabicchieri e lavastoviglie.

Kit portatile per la determinazione 
qualitativa e quantitativa dei 
parametri che influenzano il lavaggio 
in lavastoviglie automatiche.

Al suo interno:
- Kit per la determinazione del pH
- Kit per la determinazione della 
  durezza totale dell’acqua
- Kit per la determinazione della 
  concentrazione di lavaggio

Codice: I1847

STAFFA PORTA TANICA

Per la sospensione delle taniche

CARATTERISTICHE
- Sospensione dei flaconi
- Locale cucina più ordinato
- Ergonomia
- Sicurezza

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO
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FASE DI RISCIACQUO
probabili cause dell’ inconveniente

MACCHIE E STRIATURE
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STOVIGLIE BAGNATE

DETERGENTI SULLE STOVIGLIE

RESIDUI DI CIBO

TROPPO BRILLANTANTE

POCO BRILLANTANTE

VELATURE

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI

FASE DI LAVAGGIO
probabili cause dell’ inconveniente

VELATURA DELLE STOVIGLIE
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SPORCO SULLE STOVIGLIE

ALTO CONSUMO DETERGENTE

COLORITURA

SCHIUMA

LAVASTOVIGLE SPORCA

STOVIGLIE BAGNATE

LAMPADE SPIA
NON FUNZIONANTI

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO
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LA RIVOLUZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE 
INDUSTRIALE

NUOVO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il nuovo sistema TRILOGY permette di dosare detergente, 
sequestrante e brillantante in modo indipendente, adattandosi 
a TUTTE le situazioni di sporco e durezza dell’acqua.

PRINCIPALI BENEFICI

Unica soluzione per ogni specifica condizione di 
lavaggio:
     - Dosaggio del detergente in funzione dello sporco.
     - Dosaggio del sequestrante in funzione della durezza  
     dell’acqua.
Fino a 4 volte più concentrato di un tradizionale 
prodotto lavastoviglie:
     - Consumi ridotti e Zero sprechi.
     - Minor spazio di stoccaggio.
     - Locale più ordinato.
     - Taniche da 5L non più da 20L.
     - Miglior maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi.
Sistema di dosaggio altamente tecnologico:
     - Costanza ed affidabilità su dosaggi/risultati.
     - Controllo costo in uso.
     - Monitoraggio ed elaborazioni statistiche su lavaggi.

INNOVAZIONE VERDE - L’ECOSOSTENIBILITÀ DEL 
SISTEMA TRILOGY

Primo sistema con sequestrante per lavastoviglie industriali 
completamente di origine naturale, senza Fosforo, EDTA e NTA. 
Grazie all’ utilizzo di prodotti concentrati si ottimizzano i trasporti 
La riduzione del volume delle taniche diminuisce la quantità di 
rifiuti plastici prodotti. Infine, il dosaggio indipendente dei tre 
componenti, impedisce lo spreco di prodotto. Con il sistema 
Trilogy si riduce in modo notevole l’impatto ambientale nell’ 
etica della sostenibilità del prodotto.
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Codice: 4012

EAN: 803268039-9985

Confezione: 2pz x 7,5 kg

TRILOGY WASH T1

Codice: 4013

EAN: 803268039-9992

Confezione: 2pz x 7 kg

Codice: 4014

EAN: 803268039-5871

Confezione: 2pz x 5,7 kg

Codice: 93

EAN: 805463383-0918

TRILOGY BOOST T2 TRILOGY RINSE T3 CENTRALINA
TRILOGY

Detergente IPERconcentrato 
super alcalino per il 
lavaggio delle stoviglie

Il sistema TRILOGY garantisce 
risultati eccellenti in qualsiasi 
condizione di sporco e durezza 
dell’acqua con bassissimi dosaggi. 
Efficace su qualsiasi tipo di 
sporco, elimina con facilità anche 
i residui di cibo essiccato. Lascia le 
stoviglie perfettamente pulite.

IMPIEGO: Lavaggio meccanico 
di stoviglie/bicchieri/pentolame 
con sistema di dosaggio/prelievo 
automatico. Da utilizzare in 
combinazione con TRILOGY 
BOOST T2 e TRILOGY RINSE T3.

MODALITÀ D’USO: inserire il 
pescante nelle taniche. Analizzate 
le specifiche condizioni di lavaggio,  
selezionare il programma più 
adatto alla specifica necessità. 
Procedere con il lavaggio.

DOSAGGIO: circa 1 g/l in 
funzione del grado di sporco.

Sequestrante IPERconcentrato 
per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema TRILOGY garantisce 
risultati eccellenti in qualsiasi 
condizione di sporco e durezza 
dell’acqua con bassissimi 
dosaggi. Efficace sia nell’addolcire  
l’acqua, che nell’inibire la 
precipitazione di Sali insolubili 
di calcio, ferro e magnesio.

IMPIEGO: Lavaggio meccanico 
di stoviglie/bicchieri/pentolame 
con sistema di dosaggio/prelievo 
automatico. Da utilizzare in 
combinazione con TRILOGY 
WASH T1 e TRILOGY RINSE T3. 

MODALITÀ D’USO: inserire il 
pescante nelle taniche. Analizzate 
le specifiche condizioni di lavaggio,  
selezionare il programma più 
adatto alla specifica necessità. 
Procedere con il lavaggio. 

DOSAGGIO: 0,7 a 1,35 g/l in 
funzione della durezza dell’acqua.

Brillantante IPERconcentrato 
per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema TRILOGY garantisce 
risultati eccellenti con bassissimi 
dosaggi. Favorisce un’asciugatura 
rapida, impedendo la formazioni 
di calcare, per stoviglie 
incredibilmente brillanti.
 
IMPIEGO: Lavaggio meccanico 
di stoviglie/bicchieri/pentolame 
con sistema di dosaggio/prelievo 
automatico. Da utilizzare in 
combinazione con TRILOGY 
WASH T1 e TRILOGY BOOST T2.

MODALITÀ D’USO: inserire il 
pescante nelle taniche. Analizzate 
le specifiche condizioni di lavaggio,  
selezionare il programma più 
adatto alla specifica necessità. 
Procedere con il lavaggio.

DOSAGGIO: 0,11 a 0,13 g/l in 
funzione della durezza dell’acqua.

Centralina 3 pompe Trilogy

Sistema di dosaggio con tre pompe 
peristaltiche idoneo per qualsiasi 
tipologia di lavastoviglie (tunnel-
capottina-lavapentole-monovasca). 
Eroga detergente, sequestrante 
e brillantante concentrati 
proporzionalmente alla durezza, grado 
di sporco ed al consumo d’acqua della 
lavastoviglie: dosaggi mirati in funzione 
delle esigenze del cliente . Software 
esclusivo dedicato con memorizzazione 
ed elaborazione delle statistiche di 
lavaggio (nr cicli, consumi etc...).

pH pH pH

 7 kg 7,5 kg  5,7 kg

TRILOGY SYSTEM
LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE CONCENTRATO
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LAVAGGIO STOVIGLIE
MANUALE

Detergenti ad alto potere pulente. Comodi e versatili, i nostri prodotti ,
si prestano ad essere la migliore soluzione per quello che riguarda la  
pulizia delle stoviglie.
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Codice: 3104

EAN: 803268039-3662

Confezione: 2pz x 5 kg

GREEN POWER
Piatti

pH

Dermatologicamente Testato
Con materie prime di origine 
vegetale

Detergente lavapiatti manuale con 
azione sgrassante per rimuovere in 
modo naturale ogni tipo di sporco 
da stoviglie piatti e bicchieri. La sua 
formulazione, basata sull’utilizzo di 
tensioattivi di derivazione naturale, 
è stata studiata per garantire 
prestazioni elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre 
al minimo l’impatto ambientale.

MODALITÀ D’USO: Versa la dose di 
prodotto in acqua tiepida secondo 
le dosi consigliate. Strofinare con 
spugna quindi risciacquare. 

DOSAGGIO PER 5L: Acqua Dolce 
- Poco Sporco: 6ml / Molto Sporco: 
8ml | Acqua Media - Dura - Poco 
Sporco: 8ml / Molto Sporco: 10ml. 
1 cucchiaino = 3ml di prodotto. Per 
un lavaggio efficace nel rispetto 
dell’ambiente non utilizzare acqua 
corrente, ma immergere le stoviglie 
rispettando le dosi consigliate.

Codice: 1230

EAN: 803268039-1699

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1270

EAN: 803268039-2825

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1013

EAN: 805463383-0697

Confezione: 2pz x 5 kg

Agrumi
NEOPOL PIATTI GEL

Limone Aloe e melograno

pH pH pH

 5 kg 5 kg  5 kg  5 kg

IT/019/025

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
ULTRA CONCENTRATO

Detergente gel ultra concentrato al 
profumo di Agrumi, per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. Sgrassa a 
fondo ed elimina gli odori. Prodotto 
a pH neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO:  Versare 
il prodotto secondo la dose 
consigliata in acqua tiepida. 
Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna e risciacquare con 
acqua. Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO:  1-3 g per litro in 
funzione del grado di sporco. 

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
ULTRA CONCENTRATO

Detergente gel ultra concentrato 
al profumo di Limone di Sicilia, 
per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed 
elimina gli odori. Prodotto a pH 
neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO:  Versare 
il prodotto secondo la dose 
consigliata in acqua tiepida. 
Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna e risciacquare con 
acqua. Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO:  1-3 g per litro in 
funzione del grado di sporco. 

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
ULTRA CONCENTRATO

Detergente gel ultra concentrato 
al profumo di Aloe e Melograno, 
con estratto di Aloe barbadensis, 
per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed 
elimina gli odori. Prodotto a pH, 
neutro delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO:  Versare 
il prodotto secondo la dose 
consigliata in acqua tiepida. 
Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna e risciacquare con 
acqua. Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO:  1-3 g per litro in 
funzione del grado di sporco. 

LAVAGGIO STOVIGLIE MANUALE
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Codice: 1231

EAN: 803268039-7578

Confezione: 6pz x 1000 ml

Agrumi

pH

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
ULTRA CONCENTRATO

Detergente gel ultra sgrassante 
deodorante per il lavaggio 
Detergente gel ultra concentrato al 
profumo di Agrumi, per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. Sgrassa a 
fondo ed elimina gli odori. Prodotto 
a pH neutro, delicato sulle mani.
cibo. Prodotto a pH neutro 
delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie,posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: Versare 
il prodotto secondo la dose 
consigliata in acqua tiepida. 
Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna e risciacquare con 
acqua. Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO:   1 push = 4g.
1 push per litro d’acqua in 
funzione del grado di sporco.

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
ULTRA CONCENTRATO

Detergente gel ultra concentrato 
al profumo di Limone di Sicilia, 
per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed 
elimina gli odori. Prodotto a pH 
neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie,posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: Ruotare in 
senso antiorario l’erogatore. 
Dosare il prodotto in acqua 
tiepida. Immergere le stoviglie. 
Strofinare con spugna. Quindi 
risciacquare con acqua. Per sporco 
particolarmente difficile dosare il 
prodotto direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO:   1 push = 4g.
1 push per litro d’acqua in 
funzione del grado di sporco.

Codice: 1271

EAN: 805463383-0796

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1242-S

EAN: 803268039-3150

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1240

EAN: 803268039-1729

Confezione: 2pz x 5 kg

Limone

pH pH pH

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
CONCENTRATO al limone

Detergente al profumo di Limone 
Verde per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Formula a pH neutro, 
delicata sulle mani, sgrassa a 
fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, 
posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Versare il 
prodotto secondo la dose consigliata 
in acqua tiepida. Immergere le 
stoviglie. Strofinare con spugna. 
Quindi risciacquare con acqua. 
Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO: 1 cucchiaino = 3g.
4-6 g per litro in funzione 
del grado di sporco.

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
CONCENTRATO al limone

Detergente al profumo di Limone 
Verde per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Formula a pH neutro, 
delicata sulle mani, sgrassa a 
fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, 
posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Versare il 
prodotto secondo la dose consigliata 
in acqua tiepida. Immergere le 
stoviglie. Strofinare con spugna. 
Quindi risciacquare con acqua. 
Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO: 4-6 g per litro in 
funzione del grado di sporco.

1000 ml1000 ml 1000 ml  5 kg

NEOPOL PIATTI GEL
Limone Verde Limone Verde

PIATTI

LAVAGGIO STOVIGLIE MANUALE
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Codice: 1243

EAN: 805463383-4336

Confezione: 1pz x 15,3 kg

pH

Detergente per il lavaggio 
manuale delle stoviglie 
CONCENTRATO al limone

Detergente al profumo di Limone 
Verde per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Formula a pH neutro, 
delicata sulle mani, sgrassa a 
fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, 
posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Versare il 
prodotto secondo la dose consigliata 
in acqua tiepida. Immergere le 
stoviglie. Strofinare con spugna. 
Quindi risciacquare con acqua. 
Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

DOSAGGIO: 4-6 g per litro in 
funzione del grado di sporco.

Codice: 1290

EAN: 803268039-3525

Confezione: 1pz x 10 kg

Codice: 1273

EAN: 805463383-7078

Confezione: 6pz x 1000 ml

pH pH

Polvere al limone per 
lavaggio manuale stoviglie

Detergente Atomizzato concentrato 
in polvere con igienizzante per il 
lavaggio manuale delle stoviglie. 
La sua formula completa e ricca 
di sequestranti sgrassa, deterge e 
deodora pentole, posate, bicchieri e 
attrezzature della cucina proteggendo 
bicchieri, stoviglie e metalli.

IMPIEGO:  lavaggio manuale di 
stoviglie, pentole, posate, bicchieri 
e attrezzature in genere.

MODALITÀ D’USO: dosare 
il prodotto in acqua tiepida 
secondo le dosi consigliate.

DOSAGGIO: In g/L in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di 
sporco. 
 
Acqua Dolce 0-15 °f: 2-3 g 
Acqua Media 16-25 °f: 4-5 g 
Acqua Dura: Oltre 25 °f: Per ogni 
5 °f = 1 g di prodotto in più”

Codice: I1847

Codice: 7
EAN: 803268039-5437

Confezione: 1pz

DISPENSER PIATTI
A MANO

STAFFA 
PORTA TANICA

Per detergenti e lavapiatti

Dosatore manuale per detergenti e 
lavapiatti a mano. É una pompa di 
grande utilità per hotel, ristoranti, grandi 
comunità e catering. Di semplice utilizzo, 
non necessita di corrente elettrica, da 
applicare al lavello o al muro. La pompa 
preleva il prodotto direttamente dalla 
tanica e lo eroga nel lavello di lavaggio, 
evitando sprechi di prodotto. L’erogazione 
può essere regolata in dosi di 5 - 15 
- 30ml in funzione della necessità. 
Ottimizza il dosaggio evitando gli sprechi.

CARATTERISTICHE
- Sospensione dei flaconi
- Locale cucina più ordinato
- Ergonomia
- Sicurezza10 kg15,3 kg 1000 ml

Limone Verde Limone Verde
PIATTI POLVERE PIATTI BIRRANET

LAVAGGIO STOVIGLIE MANUALE

NEW

Detergente specifico per la pulizia 
dei bicchieri e dei boccali nel 
doppio lavello o nello spulboy.

Prodotto ad alta concentrazione, 
garantisce ottimi risultati su birra 
e vino anche dopo numerosi 
lavaggi. L’efficacia. l’assenza di 
profumo e la facilità di risciacquo, 
favoriscono l’eliminazione dei 
residui di sporco e di odore che 
potrebbero alterare il gusto, il 
profumo e la schiuma delle bevande.

IMPIEGO:  lavaggio manuale 
di boccali e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: dosare 
il prodotto in acqua tiepida 
secondo le dosi consigliate.

DOSAGGIO: 1 push = 4g.
1 push per litro d’acqua in 
funzione del grado di sporco.
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DETERGENTI|DISINFETTANTI
DETERGENTI H.A.C.C.P.

Italchimica è Officina Autorizzata per la produzione dei Presidi Medico 
Chirurgici. Da grande esperienza e continue ricerche di laboratorio, 
nascono prodotti specifici che soddisfano le più alte pretese di 
disinfezione e sicurezza.
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Codice: 1821-S

EAN: 803268039-1446

Confezione: 6pz x 750 ml

MULTI ACTIV
Non profumato 

Codice: 1511

EAN: 803268039-1248

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1825-S

EAN: 803268039-7639

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1815

EAN: 803268039-2740 

Confezione: 2pz x 5 kg

SANIMED
Non profumato

GREKOL SS
Non profumato Non profumato

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20058

MULTI ACTIV - Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto 
all’uso. La formulazione con principio 
attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfici lisce di 
batteri gram positivi, gram negativi, 
funghi, muffe e cattivi odori. MULTI 
ACTIV - Utile per la disinfezione di 
cucine, bagni e di tutte le superfici 
a contatto con gli alimenti.

MODALITÀ D’USO: Per la normale 
pulizia spruzzare direttamente 
sulla superficie da trattare e quindi 
asciugare con un panno o carta. 
Per la disinfezione lasciare agire 
il prodotto tal quale per almeno 
15 minuti, quindi asciugare con 
un panno, carta o risciacquare. 

.

Disinfettante concentrato per 
uso ambientale Disinfettante 
concentrato per uso ambientale. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20047

SANIMED detergente disinfettante 
concentrato, esplica un’azione fungicida 
e battericida, risultando attivo contro i 
batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi 
e muffe, presenti negli ambienti domestici 
e professionali. SANIMED è particolarmente 
adatto per disinfettare superfici e attrezzature 
del settore agro-alimentare, alberghiero e 
della ristorazione. E’ idoneo anche per l’uso in 
ambienti molto frequentati, quali bagni di locali 
pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.

MODALITÀ D’USO: Diluire SANIMED in acqua 
e nebulizzare o stendere con spugna o mop. 
Per piccoli utensili immergere il materiale 
da disinfettare. Risciacquare dopo l’uso.

DOSAGGIO: Per la normale pulizia 
diluire SANIMED allo 0,5 %, pari a 25 
ml per 5 litri d’acqua (circa ½ tappo). 
Risciacquare. Per la disinfezione diluire 
SANIMED all’ 1,5 %, pari a 75 ml per 5 litri 
d’acqua (circa 1 tappo e ½ ) e lasciare agire 
per almeno 15 minuti. Risciacquare.

Sgrassatore igienizzante 
non profumato H.A.C.C.P.

Sgrassatore igienizzante concentrato 
universale, non profumato, per 
la pulizia di tutte le superfici. 
Particolarmente indicato per 
superfici a contatto alimentare 
anche in alluminio e in acciaio quali: 
affettartici, segaossa, tritacarne ecc..

IMPIEGO: piani di lavoro,  cucine, 
mense, industrie alimentari 
e  lavorazione carni.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare 
e lasciare agire alcuni minuti 
quindi risciacquare con 
acqua o un panno umido. 

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Sgrassatore Igienizzante 
non profumato H.a.c.c.p.

Sgrassatore igienizzante concentrato 
universale, non profumato, per 
la pulizia di tutte le superfici. 
Particolarmente indicato per 
superfici a contatto alimentare 
anche in alluminio e in acciaio quali: 
affettartici, segaossa, tritacarne ecc..

IMPIEGO: piani di lavoro,  cucine, 
mense, industrie alimentari 
e  lavorazione carni.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare 
e lasciare agire alcuni minuti 
quindi risciacquare con acqua 
o un panno umido. 

DOSAGGIO: diluire al 2-5% 
secondo il grado di sporco

pH pH pH pH

5 kg750 ml 750 ml 5 kg

DETERGENTI|DISINFETTANTI
DETERGENTI H.A.C.C.P.
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Codice: 1173
EAN: 805463383-1250

Confezione: 2pz x 5,8 kg

ACTIVE CHLOR
Cloro attivo

Codice: 1174
EAN: 805463383-1267

Confezione: 2pz x 5,2 kg

Codice: 2120

EAN: 803268039-1712

Confezione: 6pz x 1 kg

Codice: 1540N-S

EAN: 803268039-2719 

Confezione: 6pz x 1000 ml

ACTIVE OXYGEN
Ossigeno attivo

CLORO TABLET
Cloro attivo

BAKTERIO
Pino balsamico

Detergente igienizzante cloro 
attivo non schiumogeno 
per superfici dure

Igienizzante cloro attivo non 
schiumogeno per superfici dure. 
Elevata efficacia nella rimozione 
di residui organici e dei cattivi 
odori. Ideale nei locali aperti al 
pubblico quali ospedali, scuole, 
alberghi, spogliatoi, servizi igienici 
e nel settore agroalimentare.

IMPIEGO*: tutte le superfici 
dure lavabili resistenti agli 
sbiancanti a base di cloro*. 
Utilizzabile con spugna e mop.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate. Non utilizzare in 
combinazione con altri detergenti.

DOSAGGIO:  2-4% in acqua in 
funzione del grado di sporco. 
*in caso di dubbi verificare la 
compatibilità dei materiali delle 
superfici da pulire e degli strumenti 
utilizzati prima dell’uso.

Detergente igienizzante 
per superfici dure con 
ossigeno attivo

Detergente igienizzante con acqua 
ossigenata. Un’efficace potere 
pulente unito all’ossigeno attivo, 
garantisce un’igiene profonda e 
un’azione sbiancante sulle superfici.

IMPIEGO*: tutte le superfici 
dure lavabili resistenti agli 
sbiancanti a base di ossigeno*. 
Utilizzabile con spugna e mop. 
 
MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate. Non utilizzare in 
combinazione con altri detergenti.

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in 
funzione del grado di sporco. 

*in caso di dubbi verificare la 
compatibilità dei materiali delle 
superfici da pulire e degli strumenti 
utilizzati prima dell’uso.

Pastiglie di Cloro 
Candeggina in polvere

Pastiglie a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, 
detergente ed elimina odori 
su tutte le superfici lavabili. 

CAMPO D’IMPIEGO: tutti i 
pavimenti, superfici lavabili, 
lavastoviglie, lavatrici, cucine, 
servizi igienici e WC, serbatoi e 
impianti di industrie alimentari, 
ambienti ospedalieri e ristoranti.
 
MODALITÀ D’USO: a seconda 
dell’impiego sciogliere le 
compresse in acqua tiepida. 
Per le lavatrici o lavastoviglie 
introdurre sulla vaschetta 
del detergente. Risciacquare 
abbondantemente dopo l’uso.
 
DOSAGGIO: 1 pastiglia 
in 3 litri d’acqua. 

Disinfettante per uso ambientale 
con attività battericida e fungicida
Presidio Medico Chirurgico Registrazione 
n°15446 del Ministero della Salute. 

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, 
toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi 
odori, non intacca i metalli, non macchia le 
superfici, profuma gradevolmente i locali. 

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato 
con un panno o una spugna bagnati nella 
soluzione per disinfettare, pulire e deodorare 
ambienti ed oggetti in alberghi, mense, 
industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare 
energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze 
WC ed altre superfici, potenziali fonti di germi, 
diluire BAKTERIO in acqua in rapporto al 20% 
lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria 
disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, 
pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed altre 
superfici lavabili diluire BAKTERIO in acqua 
dall’1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

pH pH pH pH

5,2 kg5,8 kg 300 past. 1000 ml

DETERGENTI|DISINFETTANTI
DETERGENTI H.A.C.C.P.
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Codice: 1541

EAN: 803268039-2726

Confezione: 2pz x 5 kg

Pino balsamico
BAKTERIO

Codice: 1544

EAN: 803268039-3921

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1520N-S

EAN: 803268039-0289

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1521

EAN: 803268039-1255 

Confezione: 2pz x 5 kg

Lime e mandarino Brezza polare
SANIFORM

Brezza polare

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida
Presidio Medico Chirurgico Registrazione n°15446 del Ministero della Salute. 

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia 
di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali. 

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato con un panno o una spugna 
bagnati nella soluzione per disinfettare, pulire e deodorare ambienti 
ed oggetti in alberghi, mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare energicamente bagni, lavelli, 
pareti, pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre 
superfici, potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO in acqua in rapporto al 
20% lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria disinfezione e pulizia di 
bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici 
lavabili diluire BAKTERIO in acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

ATTENZIONE - La ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni a persone e cose che possono derivare da un uso improprio del 
formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 

Detergente profumato con 
Sali d’ammonio quaternario

Detergente profumato per superfici 
dure. Formula arricchita con Sali 
d’ammonio quaternario. Sgrassa 
a fondo lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e 
superfici lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospedalieri.

MODALITÀ D’USO: Diluire 
il prodotto secondo le dosi 
consigliate. Passare con  mop, 
panno o lavasciuga con antischiuma. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 2% - 3% in acqua.

Detergente profumato con 
Sali d’ammonio quaternario

Detergente igienizzante profumato 
per superfici dure. Formula arricchita 
con Sali d’ammonio quaternario. 
Sgrassa a fondo lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e 
superfici lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospedalieri. 

MODALITÀ D’USO: Diluire 
il prodotto secondo le dosi 
consigliate. Passare con  mop, 
panno o lavasciuga con antischiuma. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 2% - 3% in acqua.

pH pH pH pH

5 kg5 kg 1000 ml 5 kg

DETERGENTI|DISINFETTANTI
DETERGENTI H.A.C.C.P.
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Codice: 1560-S

EAN: 803268039-3167

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1562-S

EAN: 803268039-9121

Confezione: 6pz x 1000 ml

CLORO GEL

pH pH

Detergente profumato 
con cloro-attivo

Detergente gel cloro-attivo 
profumato ad effetto sgrassante 
e igienizzante.  Il prodotto in 
gel aderisce alle pareti verticali 
pulendo a fondo senza graffiare. 
Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p. 

IMPIEGO: cucina, piani di 
lavoro, attrezzature, bagni, 
lavelli, wc, pavimenti.

MODALITÀ D’USO: spruzzare 
il prodotto sulla superficie da 
trattare. Strofinare con un panno 
umido pulito. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Detergente profumato 
con cloro-attivo

Detergente gel cloro-attivo 
profumato ad effetto sgrassante 
e igienizzante.  Il prodotto in 
gel aderisce alle pareti verticali 
pulendo a fondo senza graffiare. 
Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p. 

IMPIEGO: cucina, piani di 
lavoro, attrezzature, bagni, 
lavelli, wc, pavimenti.

MODALITÀ D’USO: per piccole 
superfici o sporco difficile versare 
il prodotto puro, strofinare con 
un panno umido, risciacquare. 
Per pulizie ordinarie e grandi 
superfici diluire il prodotto in acqua 
secondo il dosaggio consigliato.
Risciacquare con acqua.

DOSAGGIO: piccole superfici/sporco 
ostinato: pronto all’uso. Grandi 
superfici e pulizie ordinarie: 1-3% 
in funzione del grado di sporco.

Codice: 1822-S

EAN: 803268039-2009

Confezione: 6pz x 750 ml

MULTI ACTIV BAGNO
Profumato

SANI ACTIVE
Non Profumato

pHpH

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale

Sgrassante alcolico disinfettante 
multiuso, pronto all’uso. La 
formulazione con principio attivo 
antibatterico garantisce la rimozione 
da superfici lisce di batteri gram 
positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV 
- Utile per la disinfezione di bagni.

MODALITÀ D’USO: per la normale 
pulizia spruzzare direttamente 
sulla superficie da trattare e quindi 
asciugare con un panno o carta. 
Per la disinfezione lasciare agire 
il prodotto tal quale per almeno 
15 minuti, quindi asciugare con 
un panno, carta o risciacquare. 

Disinfettante-sgrassatore 
per superfici 

Sgrassatore disinfettante Universale, 
pronto all’uso. La sua formulazione è 
studiata per disinfettare e sgrassare 
a fondo, anche in presenza di sporco 
ostinato, tutte le superfici. 
SANI ACTIVE – sgrassa e rimuove germi 
e batteri da tutte le superfici in cucina, 
bagno, uffici, ambienti pubblici, auto 
e contenitori di raccolta rifiuti. 
Consigliato anche per il settore 
agroalimentare e sanitario, su 
superfici a contatto alimentare, e 
per quelle a contatto con persone 
anziane e bambini. Ideale in tutti 
casi in cui si necessita di pulizia e 
disinfezione in un’unica operazione.

MODALITÀ D’USO: Per la normale 
pulizia spruzzare direttamente 
sulla superficie da trattare e quindi 
asciugare con un panno o carta. 
Per la disinfezione spruzzare e 
lasciare agire per almeno 15 
minuti, quindi asciugare con un 
panno, carta o risciacquare.

750 ml750 ml 750 ml 1000 ml

DISINFETTANTI
DETERGENTI H.A.C.C.P.

NEW

Codice: 1804-S

EAN: 805463383-4602

Confezione: 6pz x 750 ml
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Per detergenti

Dosatore automatico collegato alla 
rete idrica in grado di preparare in 
modo semplice e rapido qualsiasi 
diluizione di prodotto da utilizzare 
nelle comuni applicazioni di pulizia. 
Non richiede energia elettrica o aria 
compressa. Premendo il pulsante 
il prodotto esce alla diluizione 
impostata. Disponibili varie diluizioni 
per ottimizzare gli sprechi.

Codice: 1001-S

ITF: 18050444492656

Pz x ct: 6 || Ct x st: 21 || Ct x plt: 105

KIT DISINFEZIONE

Contiene 1 pezzo di:

Abbiamo selezionato i migliori prodotti utili per la detergenza e 
disinfezione dando vita ad un indispensabile KIT DISINFEZIONE 
capace di soddisfare ogni esigenza professionale. 

Codice: 1824

EAN: 805463383-5104

Confezione: 6pz x 500 ml

ANTI MUFFA

pH

Combatte il problema della muffa

Detergente protettivo che 
sanifica le superfici. Grazie al 
suo principio attivo, agisce sulla 
muffa esistente e non scolora. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare 
il prodotto sulla superficie 
interessata da una distanza di circa 
30 cm. Lasciare agire 15 minuti. 
Tamponare se necessario con un 
panno carta o una spugna asciutta. 
Sulle pareti troppo annerite, 
passare eventualmente prima 
con una spugna inumidita in una 
soluzione di candeggina prima del 
trattamento. Attenzione: prima di 
imbiancare assicurarsi che la parete 
sia completamente asciutta.
 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

500 ml

DISINFETTANTI
DETERGENTI H.A.C.C.P.

SANI ACTIVE
Disinfettante superfici

Codice: 1804-S

SECURGERM
Sapone liquido con antibatterico

Codice: 1030

MULTI ACTIV
Disinfettante non profumato

Codice: 1821-S

MULTI ACTIV BAGNO
Disinfettante profumato

Codice: 1822-S

BAKTERIO
Disinfettante superfici

Codice: 1540N-S

BLU WC GEL
Disincrostante WC

Codice: 1940

DILUITORE
PROMAX

codice: 91
EAN: 80546338-31281
confezione: 1pz

codice: 68
EAN: 80546338-31281
confezione: 1pz

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di secchi con differenti liquidi

Dosatore detergente 
per riempire 1 flacone

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di flaconi con differenti liquidi

codice: 90
EAN: 80326803-95444
confezione: 1pz

Dosatore detergente 
per riempire 1 secchio
codice: 18
EAN: 80326803-95444
confezione: 1pz



Codice: 1105

EAN: 805463383-5524

Confezione: 2pz x 5,5 kg

ENZY MED

Detergente plurienzimatico 
con brillantante per 
lavaggio strumenti

DISPOSITIVO MEDICO   

Detergente plurienzimatico per 
strumenti, con brillantante.

IMPIEGO: lavastrumenti 
automatiche, vaschette ad 
ultrasuoni, lavaggio manuale.

MODALITÀ D’USO: lavastrumenti 
automatiche: inserire il pescante 
nella tanica, impostare il dosaggio 
desiderato. Vaschetta ad ultrasuoni o 
dosaggio manuale: dosare secondo 
indicazioni. Utilizzare idonei DPI.

DOSAGGIO:  lavastrumenti automatiche: 
2-4 g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. Vaschetta 
ad ultrasuoni: seguire le indicazioni del 
produttore. Lavaggio manuale: 1-3 g per 
litro in funzione della durezza dell’acqua.

pH

Codice: 1128

EAN: 805463383-4824

Confezione: 2pz x 5,9 kg

RINSE MED

Agente neutralizzante e 
decalcificante acido privo 
di fosfati e tensioattivi

DISPOSITIVO MEDICO

Agente neutralizzante a seguito di 
lavaggio con prodotto alcalino, privo 
di fosfati, pertanto particolarmente 
indicato anche per macchine di 
lavaggio di vetrerie per laboratori di 
ricerca (ospedalieri, farmaceutici, 
industriali). Idoneo per pre-
lavaggi acidi, non schiumogeno.

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: Inserire il 
pescante direttamente nella 
tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Temperatura 
d’utilizzo: 40-60 °C 

DOSAGGIO: Come agente di 
lavaggio 2-5 g/L a 40-60 °C, come 
agente neutralizzante 1-2 g/L.

pH

HE
AL

THCARE DIVISION

D I S P O S I T I V O  M E D I C
O

Dispositivi medici         di classe I

DETERGENTI
E ADDITIVI
SPECIFICI PER
ATTREZZATURE 
MEDICHE
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D I S P O S I T I V O  M E D I C
O

5,9 kg 5,5 kg
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DISPOSITIVI MEDICI

Codice: 1124

EAN: 805463383-1687

Confezione: 2pz x 6 kg

ALKA MED

Codice: 1135

EAN: 805463383-1694

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1127

EAN: 805463383-4817

Confezione: 2pz x 6 kg

Codice: 1126

EAN: 805463383-4800 

Confezione: 2pz x 5,5 kg

DRY MED DEKAL MED WASH MED

Detergente alcalino per 
macchine di lavaggio 
ospedaliere

DISPOSITIVO MEDICO

Detergente alcalino igienizzante per 
macchine di lavaggio con sistema di 
dosaggio automatico. La sua formula è 
caratterizzata da un eccellente potere 
disgregante dei residui organici e da 
agenti sequestranti che prevengono 
la formazione di aloni e di residui di 
calcare sui dispositivi e sulla macchina. 
Attivo su metalli e plastiche. 

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità.

DOSAGGIO: 0-15 °f: 1 g - 15-25 
°f: 2 g - >25 °f: 3 g per litro in 
funzione della durezza dell’acqua 
e del grado di sporco. 

PRECAUZIONI D’USO: NON UTILIZZARE 
SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

Agente di risciacquo acido 
detergente e disincrostante per 
macchine di lavaggio ospedaliere

DISPOSITIVO MEDICO

Agente di risciacquo acido 
detergente, disincrostante e 
brillantante per macchine di lavaggio 
ospedaliere, con funzioni di antialone 
ed elimina odori. Non aggredisce né 
plastiche né altri articoli termolabili.

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO:  Introdurre 
il prodotto nell’apposita 
vaschetta. Per sistemi a prelievo 
automatico: immergere il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 0,2-0,5 g per litro in 
funzione della durezza dell’acqua.

Decalcificante disincrostante 
acido universale per macchine 
di lavaggio ad acqua

DISPOSITIVO MEDICO

Decalcificante, neutralizzante e 
disincrostante acido universale 
per macchine di lavaggio 
professionali di ogni tipologia 
(ospedaliere, lavastoviglie, lavatrici, 
ecc.), non schiumogeno.

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: introdurre 
il prodotto nell’apposita 
vaschetta. Per sistemi a prelievo 
automatico: immergere il pescante 
direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 2-4 ml per litro in 
funzione della durezza dell’acqua.

Detergente alcalino per 
strumentazione e vetreria

DISPOSITIVO MEDICO

Detergente per trattamento 
automatizzato di strumentario 
chirurgico, anche in alluminio 
anodizzato, vetreria da 
laboratorio, articoli per neonato 
e zoccoli da sala operatoria. 

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: detergente 
per macchine a prelievo 
automatico: inserire il pescante 
direttamente nella tanica. 

DOSAGGIO: 3-5 g per litro in 
funzione della durezza dell’acqua 
e del grado di sporco. 

pH pH pH pH
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6 kg6 kg 5 kg 5,5 kg



DETERGENTI AGROALIMENTARI
APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Detergenti ideali per la pulizia di superfici a contatto alimentare, idonei 
all’utilizzo nei piani di autoregolazione H.A.C.C.P.
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DETERGENTI AGROALIMENTARI

Codice: 1859

EAN: 805463383-0437

Confezione: 1pz x 17 kg

EMULSI CHLOR

Codice: 1852

EAN: 805463383-0376

Confezione: 1pz x 17,3 kg

Codice: 1856

EAN: 805463383-0369

Confezione: 1pz x 18 kg

Codice: 2142

EAN: 805463383-0307 

Confezione: 1pz x 18 kg

EMULSI FOAM EMULSI KAL EMULSI CIP

Detergente cloro-attivo 
schiumogeno 

Detergente alcalino schiumogeno 
con cloro attivo. Sgrassa residui 
organici vegetali e animali, ideale 
in ambito agroalimentare. La 
schiuma ad alto potere aggrappante, 
rende il prodotto ideale per la 
pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO:  industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate. Stendere con spugna, 
mop. Con lo schiumatore applicare 
la schiuma in modo uniforme 
sulle superfici da pulire. Lasciare 
agire e risciacquare con acqua. “
 
DOSAGGIO:   1-2% in funzione 
del grado di sporco

Sgrassante alcalino 
schiumogeno 

Detergente alcalino schiumogeno. 
Sgrassa residui organici vegetali 
e animali, ideale in ambito 
agroalimentare. La schiuma 
ad alto potere aggrappante, 
rende il prodotto ideale per la 
pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO: industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate. Stendere con spugna, 
mop. Con lo schiumatore applicare 
la schiuma in modo uniforme 
sulle superfici da pulire. Lasciare 
agire e risciacquare con acqua.

DOSAGGIO: 1-3% in funzione 
del grado di sporco

Disincrostante acido schiumogeno 

Detergente acido schiumogeno che 
rimuove le incrostazioni di calcare. 
Da utilizzare periodicamente per 
neutralizzare le pulizie con prodotti 
alcalini o a base di cloro. La schiuma 
ad alto potere aggrappante, 
rende il prodotto ideale per la 
pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO: industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate. Stendere con spugna, 
mop. Con lo schiumatore applicare 
la schiuma in modo uniforme 
sulle superfici da pulire. Lasciare 
agire e risciacquare con acqua.  

DOSAGGIO: 0,3-1% in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco

Detergente alcalino 
non schiumogeno

Detergente fortemente alcalino 
non schiumogeno, per il lavaggio 
con impianti C.I.P. e per tutte 
le applicazioni a riciclo ed a 
spruzzo. Ideale per applicazioni 
nell’industria agroalimentare. 
Rimuove grasso, oli vegetali e 
residui organici senza schiuma con 
un risciacquo pratico ed agevole.

IMPIEGO: industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate 
ed ricircolarlo nell’impianto CIP. 
Utilizzabile manualmente, con 
lavasciuga o idropulitrice.

DOSAGGIO: 1-2% in funzione 
del grado di sporco

ATTENZIONE: Non utilizzare 
il prodotto su alluminio 
o metalli leggeri. 

pH pH pH pH

17,3 kg17 kg 18 kg 18 kg



54

Codice: 1863

EAN: 805463383-0444

Confezione: 1pz x 19 kg

Codice: 1864

EAN: 805463383-7122

Confezione: 1pz x 16.2 kg

EMULSI
HYPOCHLOR

EMULSI PERCITRICO

Codice: 1858

EAN: 805463383-0420

Confezione: 1pz x 16 kg

Codice: 1826

EAN: 805463383-4749

Confezione: 1pz x 18,7 kg

EMULSI ACID EMULSI NITRO

Detergente cloro attivo 
non schiumogeno 

Detergente fortemente alcalino, 
cloro attivo, non schiumogeno, per 
il lavaggio con impianti C.I.P. e per 
tutte le applicazioni a riciclo ed a 
spruzzo. Ideale per applicazioni 
nell’industria agroalimentare. 
Rimuove grasso, oli vegetali e 
residui organici senza schiuma con 
un risciacquo pratico ed agevole.

IMPIEGO: industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate ed ricircolarlo 
nell’impianto CIP. Lasciare 
agire e risciacquare con acqua.  
Utilizzabile anche manualmente, 
con lavasciuga o idropulitrice. 

DOSAGGIO: 1-2% in funzione 
del grado di sporco

Detergente ossigeno 
attivo schiumogeno 

Disincrostante acido schiumogeno 
con ossigeno attivo. Sgrassa e 
rimuove residui organici vegetali 
e animali, ideale in ambito 
agroalimentare. La schiuma 
ad alto potere aggrappante, 
rende il prodotto ideale per la 
pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO: industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni. 

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate. Stendere con spugna, 
mop. Con lo schiumatore applicare 
la schiuma in modo uniforme sulle
superfici da pulire. Lasciare agire 
e risciacquare con acqua.

DOSAGGIO: 1-3% in funzione 
del grado di sporco.

Disincrostante con acido 
peracetico non schiumogeno

Detergente acido, con acido 
peracetico, non schiumogeno, per 
il lavaggio con impianti C.I.P. e per 
tutte le applicazioni a riciclo ed a 
spruzzo. Ideale per applicazioni 
nell’industria agroalimentare. 
Rimuove grasso, oli vegetali e 
residui organici senza schiuma con 
un risciacquo pratico ed agevole.

IMPIEGO: Impianti CIP, industria 
alimentare, agraria, lattiero 
casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate ed ricircolarlo 
nell’impianto CIP. Lasciare 
agire e risciacquare con acqua.  
Utilizzabile anche manualmente, 
con lavasciuga o idropulitrice.

DOSAGGIO: 1-3% in funzione 
della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco

Disincrostante, disossidante 
acido non schiumogeno  

Disincrostante, disossidante acido non 
schiumogeno. Indicato per il settore 
lattiero-caseario per la pulizia di cisterne 
raccolta latte, vasche per la produzione 
di formaggi con impianti CIP. Ideale per 
l’eliminazione dei residui inorganici, 
quali calcare e pietra del latte.

IMPIEGO: industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, 
lavorazione di carni e pesci. 

MODALITÀ D’USO: il prodotto va utilizzato 
in apparecchiature in acciaio inossidabile 
o plastica resistente agli acidi. Prima 
di procedere con la disincrostazione, 
sciacquare abbondantemente con 
acqua corrente a temperatura ambiente 
per 10 minuti. Terminato il risciacquo 
procedere con la disincrostazione 
detersione, lasciare agire 10-20 minuti in 
funzione alla quantità di incrostazione.  

DOSAGGIO: 0.5% 1% in acqua fredda, 
in funzione al grado di sporco.  

ATTENZIONE: estremamente reattivo o 
incompatibile con i seguenti materiali: 
sostanze organiche, di metalli e alcali.

pHpH pH pH

16 kg19 kg16.2 kg 18,7 kg

DETERGENTI AGROALIMENTARI

NEW
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Codice: 10
EAN: 803268039-5451

Confezione: 1pz

SCHIUMATORE
Bassa pressione

Codice: 24

EAN: 803268039-5468

Confezione: 1pz

SCHIUMATORE
Alta pressione

Bassa pressione
COLLEGATO RETE IDRICA

Schiumatore a bassa pressione 
per nebulizzare fino a due 
detergenti distinti con funzione 
di risciacquo. Crea una schiuma 
bagnata utilizzando la pressione 
della rete idrica. Non crea vapori.

Alta Pressione
COLLEGATO ARIA COMPRESSA 
+RETE IDRICA

Schiumatore ad alta pressione per 
nebulizzare un detergente con funzione 
di risciacquo. Crea una schiuma 
compatta che aderisce uniformemente 
alle pareti verticali utilizzando la 
pressione di un compressore.

Codice: 2100

EAN: 803268039-1705

Confezione: 2pz x 5 kg

NATURAL

Lava frutta e verdura 
igienizzante con bicarbonato

Detergente naturale con bicarbonato 
che facilita la rimozione da frutta 
e verdura di cere, pesticidi e altri 
depositi artificiali senza alterarne 
il sapore naturale. Consigliato 
per mense, ristorazioni, cucine, 
enti pubblici ed ospedalieri.

IMPIEGO: igienizzante per 
lavare frutta e verdura.

MODALITÀ D’USO: versare in 
acqua il prodotto secondo le dosi 
consigliate, quindi immergere la 
frutta e la verdura per 2-3 minuti 
agitando o strofinandola bene 
secondo necessità. Risciacquare 
abbondantemente con acqua. 

DOSAGGIO: 1% - 3% in acqua.

pH

5 kg

DETERGENTI AGROALIMENTARI

Per detergenti

Dosatore automatico collegato alla 
rete idrica in grado di preparare in 
modo semplice e rapido qualsiasi 
diluizione di prodotto da utilizzare 
nelle comuni applicazioni di pulizia. 
Non richiede energia elettrica o aria 
compressa. Premendo il pulsante 
il prodotto esce alla diluizione 
impostata. Disponibili varie diluizioni 
per ottimizzare gli sprechi.

DILUITORE
PROMAX

codice: 91
EAN: 80546338-31281
confezione: 1pz

codice: 68
EAN: 80546338-31281
confezione: 1pz

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di secchi con differenti liquidi

Dosatore detergente 
per riempire 1 flacone

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di flaconi con differenti liquidi

codice: 90
EAN: 80326803-95444
confezione: 1pz

Dosatore detergente 
per riempire 1 secchio
codice: 18
EAN: 80326803-95444
confezione: 1pz
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DETERGENTI
SGRASSATORI

Ampia gamma di detergenti ad alto potere sgrassante ideali per la 
pulizia di ogni superficie, risultati efficaci ed immediati.
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Codice: 3101

EAN: 803268039-3693

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1808-S

EAN: 803268039-1330

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1810-S

EAN: 803268039-2689

Confezione: 6pz x 750 ml

GREEN POWER
Sgrassatore Marsiglia

SGRASSATORE ULTRA
Limone

pH pH pH

Potente contro ogni tipo di sporco
con materie prime di origine 
vegetale 

Sgrassatore professionale universale 
profumato. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è stata 
studiata per  garantire prestazioni 
elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre 
al minimo l’impatto ambientale. 

MODALITÀ D’USO: Spruzzare 
il prodotto sulla superficie da 
trattare. Lasciare agire fino 
ad un massimo di 5 minuti e 
risciacquare con un panno umido. 

DOSAGGIO: Pronto all’uso. Verificare 
la compatibilità del prodotto 
all’utilizzo realmente fatto.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE 
su alluminio non anodizzato, 
legno naturale e materiali plastici 
trasparenti (policarbonati come 
visiere di caschi, box doccia, ecc.). 
Verificare sempre l’idoneità del 
prodotto all’utilizzo fatto su una zona 
nascosta da trattare. Il prodotto non 
è destinato all’impiego su larga scala.  

Potente contro lo più sporco ostinato

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro 
lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui 
carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, 
piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso 
incrostato e carbonizzato, capi d’abbigliamento con macchie difficili. 

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 minuti e risciacquare con un panno umido. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

*ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale 
e materiali plastici trasparenti (policarbonati come visiere di caschi, box 
doccia, ecc.). Verificare sempre l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su una 
zona nascosta da trattare. Prodotto idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

750 ml750 ml 750 ml

IT/020/036

DETERGENTI SGRASSATORI

Codice: 1823

EAN: 805463383-4510

Confezione: 15pz x 700 ml

SGRASSATORE GEL
Crema Limone

pH

Universale per cucina, 
bagno e pavimenti

Gel sgrassatutto concentrato. Pulisce tutta 
la casa, lasciandola profumata di pulito. 

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.**

MODALITÀ D’USO: Pavimenti: 3 dosi in 
5 litri d’acqua; Vetri e specchi: 1 dose 
in 5 litri d’acqua, pulire e strofinare 
la superficie di interesse con un 
panno pulito; Bagno e cucina: 1 dose 
direttamente sulla spugna o la superficie 
da trattare, strofinare e risciacquare con 
acqua; Stoviglie: 1 dose direttamente 
sulla spugna o in 5 litri d’acqua , strofinare 
e risciacquare con acqua; Tessuti: 
1 dose direttamente sulla macchia, 
strofinare lasciando agire per 10 minuti 
e proseguire con il normale lavaggio.

DOSAGGIO: 1 dose = 10 ml 
(circa 1 cucchiaio). 

** Non adatto a superfici non lavabili 
(es.: legno grezzo o oliato). Evitare 
l’uso su rame e ottone. In caso di 
dubbio provare su un’area nascosta.

700 ml
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Codice: 1801

EAN: 803268039-1385

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1809

EAN: 803268039-1354

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1960-S

EAN: 803268039-1811

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1961

EAN: 803268039-1576

Confezione: 2pz x 6 kg

LimoneMarsiglia
SGRASSATORE ULTRA FORNONET

pHpH pH pH

Detergente sgrassante concentrato superfici dure - grandi superfici

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. Potente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale per settore 
ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. 
Utilizzare con spugna o straccio. Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO:  0,5-1% in acqua. Per sporco particolarmente 
ostinato utilizzare tal quale o in soluzione 1:1 in acqua.  

*ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno 
naturale e materiali plastici trasparenti. Verificare sempre l’idoneità 
del prodotto all’utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare. 

Sgrassante schiumogeno 
per forni, piastre e grill

Detergente alcalino concentrato formulato 
per la rapida rimozione di incrostazioni 
e residui di cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore formaschiuma, 
permette di raggiungere e pulire anche 
i punti più difficili. Prodotto idoneo 
all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP. 

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di 
cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri 
di caminetti, braccetti delle macchine del 
caffè, ecc.. Non usare su alluminio e rame. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
puro sulle superfici da pulire, lasciare 
agire qualche minuto quindi asportare 
con panno spugna e risciacquare 
abbondantemente con acqua. Per 
un maggiore risultato utilizzare su 
superfici ancora calde (50-60 °C).

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Sgrassante schiumogeno 
per forni, piastre e grill

Detergente alcalino concentrato formulato 
per la rapida rimozione di incrostazioni 
e residui di cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore formaschiuma, 
permette di raggiungere e pulire anche 
i punti più difficili. Prodotto idoneo 
all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP. 

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di 
cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri 
di caminetti, braccetti delle macchine del 
caffè, ecc.. Non usare su alluminio e rame. 

MODALITÀ D’USO:  Piccole superfici/
sporco ostinato: stendere il prodotto 
puro sulle superfici da pulire, lasciare 
agire qualche minuto quindi asportare 
con panno spugna e  risciacquare 
accuratamente con acqua. Sulle superfici 
ancora calde (50-60 °C). si ottiene il miglior 
risultato. Ammollo: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Immergere gli 
utensili per alcuni minuti e risciacquarli. 

DOSAGGIO: Piccole superfici/
sporco ostinato: pronto all’uso. 
Ammollo: 5-10% in acqua.

750 ml5 kg5 kg 6 kg

DETERGENTI SGRASSATORI
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Codice: 1967

EAN: 803268039-2832

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1965

EAN: 803268039-2849

Confezione: 2pz x 6 kg

Codice: 2130

EAN: 803268039-2214

Confezione: 6pz x 900 g

Codice: 2160-S

EAN: 803268039-3228

Confezione: 6pz x 1000 ml

BRILL FORNOFORNO POWER FRIGGITRICI TABLET CAFFE' WASH

pHpH pH pH

Detergente per forni autopulenti
non schiumogeno

Detergente sgrassante alcalino 
superconcentrato per la pulizia dei 
forni dotati di sistema integrato 
di auto lavaggio. Rimuove 
efficacemente i residui di cottura 
e grassi anche carbonizzati.

IMPIEGO: forni autopulenti.

MODALITÀ D’USO:  versare il 
prodotto puro nell’ apposito 
serbatoio del lavaggio integrato o 
inserire direttamente la canna di 
pescaggio nella tanica. Per l’utilizzo 
nei sistemi integrati attenersi alle 
indicazioni delle case costruttrici.

DOSAGGIO: come impostato 
dalle case costruttrici.

Brillantante per forni autopulenti

Additivo di risciacquo super 
concentrato per forni dotati di 
sistema integrato di autolavaggio. 
Facilita l’asciugatura eliminando il 
calcare e prevenendo la formazione 
di aloni lasciando la superfici brillanti. 
Adatto per acque di ogni durezza.

IMPIEGO: forni autopulenti.

MODALITÀ D’USO: versare il 
prodotto puro nell’apposito 
serbatoio del lavaggio integrato o 
inserire direttamente la canna di 
pescaggio nella tanica. Per l’utilizzo 
nei sistemi integrati attenersi alle 
indicazioni delle case costruttrici. 

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Detergente per friggitrici

Pastiglie per la pulizia di friggitrici 
professionali, cestelli per friggitrici e 
superfici in acciaio. Prodotto innovativo 
che rimuove rapidamente olio e grasso 
carbonizzato lasciando le superfici 
pulite e brillanti con solamente 
acqua bollente e una pastiglia.

IMPIEGO: Friggitrici, vaschette in acciaio, …

MODALITÀ D’USO: vuotare l’olio 
dalla friggitrice. Riempire con acqua. 
Introdurre le pastiglie e far bollire per 20 
minuti. Sciacquare abbondantemente 
con acqua e lasciare asciugare. 

DOSAGGIO: 1 pastiglia per friggitrici 
domestiche - 2 pastiglie per piccole 
friggitrici (15 litri) - 3 pastiglie per 
grandi friggitrici (25 litri) - 2/3 pastiglie 
per sgrassare attrezzature metalliche 
in base al grado di sporco. 

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU 
ALLUMINIO. Leggere attentamente 
e conservare le informazioni di 
questo imballaggio durante tutta 
la vita operativa del prodotto.

Detergente per macchine da caffè

Detergente liquido concentrato 
specifico per la pulizia di sporco 
e grasso carbonizzato da filtri e 
braccetti della macchina del caffè. 
Elimina le macchie più difficili e i 
cattivi odori  lasciando inalterato 
il buon aroma del caffè.

IMPIEGO:  braccetti, filtri, lance 
vapore e gruppi di macchine 
da caffè professionali.

MODALITÀ D’USO: per filtri e 
braccetti dosare il prodotto nel filtro 
cieco. In alternativa immergere 
le parti in acqua bollente con il 
prodotto dosato come da istruzioni. 

DOSAGGIO: Pronto all’uso. Per filtri 
e braccetti: 20 ml di prodotto nel 
filtro cieco. Ammollo: 40-50 ml di 
prodotto per litro d’acqua calda.

25 Past.5 kg6 kg 1000 ml

DETERGENTI SGRASSATORI
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MICROONDE

500 ml

FRIGO-FREEZER

500 ml

SPECIFICO PELLESPECIFICO LEGNO

500 ml500 ml

DETERGENTI SGRASSATORI

NEW NEW NEW NEW

Codice: 1832

EAN: 805463383-7023

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1833

EAN: 805463383-7030

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1834

EAN: 805463383-7047

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1835

EAN: 805463383-7054

Confezione: 6pz x 500 ml

pH pH pH pH

Detergente specifico per la pulizia 
interna ed esterna del microonde.

Efficace a freddo, elimina sporco, 
incrostazioni e residui carbonizzati 
di cibi e bevande, neutralizzando 
gli odori sgradevoli e persistenti. 

IMPIEGO: Rispetta le superfici 
trattate senza intaccare le 
componenti metalliche, smaltate, 
le plastiche ed il vetro.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare sulle 
superfici da trattare. Per lo sporco 
incrostato attendere alcuni minuti.
Pulire con un panno o spugna 
inumiditi e risciacquare. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Detergente igienizzante ideale 
per la pulizia del frigorifero e lo 
sbrinamento rapido del freezer.

Deterge a fondo rispettando le 
superfici metalliche, smaltate, 
plastiche, guarnizioni e vetro. 

IMPIEGO: Superfici metalliche, 
smaltate, plastiche, 
guarnizioni e vetro.

MODALITÀ D’USO: 
FRIGORIFERO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare, 
lasciare agire qualche minuto e 
pulire con un panno o spugna. 
FREEZER: Dopo aver spento 
l’apparecchio spruzzare 
abbondantemente il prodotto 
sulle aree congelate. Rimuovere 
il ghiaccio una volta iniziato il 
processo di decongelamento. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Detergente neutro delicato 
specifico per detergere e nutrire 
tutte le superfici in legno.

Detergente neutro delicato ad effetto 
lucidante, arricchito con ingredienti 
naturali e cera carnauba, specifico 
per detergere e nutrire tutte le 
superfici in legno.  Elimina i residui 
di sporco e le macchie difficili. 
Non lascia residui sulle superfici. 

IMPIEGO: Superfici in legno. 
Non necessita di risciacquo.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il 
prodotto su un panno pulito da una 
distanza di circa 20cm. Passare con 
il panno la superficie da trattare

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Detergente delicato a pH neutro 
ideale per pulire e ravvivare tutte 
le superfici in pelle ed eco-pelle.

La sua speciale formula ricca 
di cere naturali, deterge nutre 
e ravviva dando morbidezza e 
aiutando a mantenere l’aspetto 
originale della pelle. 

IMPIEGO: Superfici in pelle. 

MODALITÀ D’USO: Spruzzare 
il prodotto su un panno pulito 
da una distanza di circa 20cm. 
Passare con il panno
la superficie da trattare fino 
a completa asciugatura.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 
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Codice: 1830-S

EAN: 803268039-1392

Confezione: 6pz x 750 ml

SANIALC

pH

Detergente alcolico universale 
asciugarapido per superfici dure

Detergente multisuperficie 
profumato a base alcolica per pulire 
e sgrassare senza risciacquare 
e senza lasciare aloni. Formula 
igienizzante arricchita con Sali 
d’Ammonio Quaternario.

IMPIEGO: superfici in plastica**, 
scrivanie, computers, piastrelle, 
bagni, schermi Tv, interni auto ecc..

MODALITÀ D’USO: spruzzare 
il prodotto sulla superficie da 
pulire distribuire uniformemente 
utilizzando un panno pulito, 
fino a completa asciugatura.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

**ATTENZIONE: prima dell’utilizzo 
testare la resistenza della 
superficie su un’area nascosta.

750 ml

Codice: 1813

EAN: 805463383-0598

Confezione: 6pz x 500 ml

ACCIAIO VIVO

pH

Lucidante protettivo per acciaio

Lucidante liquido pronto all’uso 
ideale per proteggere e lucidare 
tutte le superfici in acciaio. Crea 
uno strato protettivo e ritarda 
la formazione di macchie e 
calcare sulle superfici trattate.  

IMPIEGO: arredamenti in acciaio di 
cucine, porte di frigoriferi, cappe, 
lavastoviglie, ascensori, ecc..  

MODALITÀ D’USO: spruzzare 
e distribuire uniformemente 
utilizzando un panno pulito. Per un 
risultato eccellente, pretrattare la 
superficie con Sanitec Sgrassacciaio.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

500 ml

DETERGENTI SGRASSATORI

pHpH

Codice: 1875-S

EAN: 803268039-2115

Confezione: 6pz x 750 ml

SGRASSACCIAIO

750 ml

Detergente sgrassante per 
superfici dure in metallo

Detergente sgrassante specifico 
per le pulizie professionali delle 
superfici in acciaio, inox, rame, 
ottone e alluminio. Pulisce a 
fondo rimuovendo lo sporco 
grasso e il calcare senza graffiare 
e senza lasciare aloni.

IMPIEGO: tutte le superfici, le 
attrezzature e le stoviglie in acciaio, 
inox, rame, ottone ed alluminio.

MODALITÀ D’USO: spruzzare, 
lasciare agire e distribuire 
uniformemente utilizzando un 
panno pulito. Per un risultato 
eccellente rifinire utilizzando 
Sanitec Acciaio Vivo. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Detergente specifico per 
la pulizia delle piastre 
induzione e vetroceramica

Detergente per la pulizia quotidiana 
dei piani di cottura, vetroceramica 
ed induzione. Pulisce a fondo 
con delicatezza, senza graffiare 
ed opacizzare. La formula ricca 
di ingredienti attivi ad effetto 
“distaccante” facilita la rimozione 
dello sporco grasso ed incrostato.

IMPIEGO: Piani ad induzione 
e vetroceramica.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il 
prodotto su un panno o spugna 
inumiditi o direttamente sulla 
superficie da trattare. Attendere 
fino ad un massimo di 5 minuti e 
risciacquare con una spugna pulita. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

NEW

PIASTRE INDUZIONE
E VETROCERAMICA

Codice: 1836

EAN: 805463383-7061

Confezione: 6pz x 500 ml

500 ml
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Codice: 3102

EAN: 803268039-3655

Confezione: 6pz x 750 ml

GREEN POWER
Vetri

pH

Detergente multiuso

Detergente multiuso professionale 
per la pulizia di vetri, cristalli, specchi 
e parti cromate. Rende le superfici 
brillanti e profumate di pulito senza 
lasciare aloni. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è stata 
studiata per  garantire prestazioni 
elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre 
al minimo l’impatto ambientale.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare 
il prodotto sulla superficie da 
trattare. Stendere e  passare con 
un panno asciutto fino a completa 
asciugatura. Il prodotto non è 
destinato all’impiego su larga scala. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

750 ml

IT/020/036

Codice: 1866-S

EAN: 803268039-1422

Confezione: 6pz x 750 ml

Antialone
CRYSTAL VETRI

pH

Detergente multiuso anti 
alone per vetri e specchi

Detergente multiuso specifico per la 
pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate. Rende le superfici brillanti 
e profumate senza lasciare aloni. 

IMPIEGO: vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate.

MODALITÀ D’USO: spruzzare 
il prodotto sulla superficie da 
pulire, distribuire uniformemente 
utilizzando un panno pulito, 
fino a completa asciugatura.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

750 ml

Codice: 2261

EAN: 803268039-1408

Confezione: 2pz x 5 kg

Antialone

pH

Detergente multiuso anti 
alone per vetri e specchi

Detergente multiuso specifico per la 
pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate. Rende le superfici brillanti 
e profumate senza lasciare aloni. 

IMPIEGO: vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate.

MODALITÀ D’USO: distribuire 
il prodotto uniformemente 
utilizzando un panno pulito fino 
a completa asciugatura.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

5 kg

DETERGENTI SGRASSATORI

Codice: 1806-S

EAN: 805463383-5111

Confezione: 6pz x 750 ml

CRYSTAL VETRI
Antigoccia

pH

Detergente multiuso anti 
goccia per vetri e specchi

Detergente multiuso con nuova 
formula anti goccia specifico per 
la pulizia di vetri, cristalli, specchi 
e parti cromate. Rende le superfici 
brillanti e profumate senza 
lasciare aloni e gocce d’acqua.

IMPIEGO: vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate.

MODALITÀ D’USO: spruzzare 
il prodotto sulla superficie da 
pulire, distribuire uniformemente 
utilizzando un panno pulito, 
fino a completa asciugatura. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

750 ml
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Codice: 1887

EAN: 803268039-2221

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1884-S

EAN: 803268039-1477

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1831

EAN: 805463383-5913

Confezione: 6pz x 500 ml

Codice: 1881

EAN: 803268039-1484

Confezione: 2pz x 5 kg

DEINK
Profumato

ARGENTO VIVO
Profumato

pH pH pHpH

Detersolvente sgrassante per 
inchiostro, colla, grasso e graffiti

Detergente sgrassante profumato 
a base di solventi specifico per la 
pulizia senza risciacquo e senza 
aloni di segni di penna, pennarello 
indelebile, inchiostro, timbri, 
graffiti, unto, grasso, colla.

IMPIEGO: scrivanie**, acciaio, 
superfici in plastica** e tutte le 
superfici dure** resistenti ai solventi. 
Sgrassaggio nell’industria meccanica. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare sulla 
zona da trattare, strofinare con 
carta appropriata o panno idoneo.

DOSAGGIO: pronto all’uso 

**ATTENZIONE: verificare la 
compatibilità del prodotto su un 
area nascosta della superficie.

Detersolvente sgrassante per 
inchiostro, colla, grasso e graffiti

Detergente sgrassante profumato 
a base di solventi specifico per la 
pulizia senza risciacquo e senza 
aloni di segni di penna, pennarello 
indelebile, inchiostro, timbri, 
graffiti, unto, grasso, colla.

IMPIEGO: scrivanie**, acciaio, 
superfici in plastica** e tutte le 
superfici dure** resistenti ai solventi. 
Sgrassaggio nell’industria meccanica. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare sulla 
zona da trattare,strofinare con 
carta appropriata o panno idoneo. 
Per pavimenti utilizzare il mop.

DOSAGGIO: diluire all’ 1-3% in acqua. 
Sporco difficile: utilizzare puro.  

**ATTENZIONE: verificare la 
compatibilità del prodotto su un 
area nascosta della superficie.

Disossidante detergente per argento

Detergente liquido formulato per disossidare e lucidare rapidamente tutti 
gli oggetti in argento. Toglie l’ossidazione mediante la sola immersione 
senza necessità di strofinare. Il prodotto è riutilizzabile più volte.

IMPIEGO: tutti gli oggetti e le superfici in argento.

MODALITÀ D’USO: versare il prodotto in una bacinella, immergere 
completamente gli oggetti per qualche minuto quindi risciacquare. Per  oggetti 
di grandi dimensioni usare un panno imbevuto di prodotto e risciacquare. 

DOSAGGIO: pronto all’uso.

500 ml5 kg750 ml 5 kg

DETERGENTI SGRASSATORI
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PANNELLI SOLARI

DETERGENTI SGRASSATORI

Codice: 60

SPRAY MAXI

Lancia schiumogena

Maxi spray professionale con 
prolunga da cm 120 per tanica da 5 lt.  
Utilizzato con prodotti caustici come 
FORNONET,    riduce i vapori nell’aria.

Codice: 1003-S

ITF: 18050444497316

Pz x ct: 6 Ct x st: 21 Ct x plt: 105

KIT DETERGENZA

SANIALC
Detergente alcolico

Codice: 1426N-S

Contiene 1 pezzo di:

Selezione dei migliori prodotti necessari per la detergenza.
Ideale per ogni esigenza.

IGIENIKAL BAGNO
Anticalcare profumato

Codice: 1930-S

CREMA DI SAPONE
Sapone liquido Luxor

Codice: 1020

SGRASSATORE ULTRA
Limone

Codice: 1810-S

CRYSTAL VETRI
Antigoccia

Codice: 1806-S

BLU WC GEL
Disincrostante WC

Codice: 1940

NEW

Codice: 1837

EAN: 805463383-7092

Confezione: 2pz x 5 kg

5 kg

Detergente specifico sviluppato 
per la pulizia dei pannelli 
solari e fotovoltaici.

La formula ad alto contenuto 
di attivi, consente di detergere 
e rimuovere facilmente le varie 
impurezze date dalle piogge e 
dagli uccelli, senza lasciare residui 
e aloni. Il prodotto non danneggia 
gli stati silicei e la loro copertura, 
i metalli, le vernici, le gomme e i 
rivestimenti. Una corretta e costante 
pulizia dell’impianto può portare 
ad una migliore resa energetica.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo il dosaggio consigliato, 
in funzione al grado di sporco.

DOSAGGIO: 5-15% in acqua.

pH
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La naturale soluzione
ad ogni problema.

KIT DETERGENZA
ECOLABEL

SAPONE LIQUIDO
Green Power

Codice: 4004
EAN: 8054633834589

SCIOGLICALCARE
Green Power

Codice: 3103
EAN: 803268039-3686

SGRASSATORE
Green Power

Codice: 3101
EAN: 803268039-3693

VETRI
Green Power

Codice: 3102
EAN: 803268039-3655

PAVIMENTI
Green Power

Codice: 3109-S
EAN: 805463383-7085

WC GEL
Green Power

Codice: 1941
EAN: 805463383-4558

NEW

cod: 1004-S    itf: 18050444498429
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DISINCROSTANTI
DISGORGANTI
Disincrostanti ad alto potere detergente per eliminare il problema del 
calcare. Gamma di prodotti ideale per ogni esigenza e superficie.



67

DISINCROSTANTI|DISGORGANTI

Codice: 1920-S

EAN: 805463383-0703

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 3103

EAN: 803268039-3686

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1930-S

EAN: 803268039-1521

Confezione: 6pz x 750 ml

Orchidea e Melograno
GREEN POWER

Scioglicalcare
IGIENIKAL BAGNO

Classic

pH pH

Anticalcare profumato igienizzante

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato 
per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da 
tutte le superfici senza intaccare le cromature.

IMPIEGO:  lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, 
piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: spruzzare e distribuire il prodotto 
uniformemente utilizzando una spugna o panno pulito. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Anticalcare profumato

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone.  La 
sua formulazione, basata sull’utilizzo di 
tensioattivi di derivazione naturale, è stata 
studiata per  garantire prestazioni elevate. 
La dose consigliata consente di risparmiare 
e ridurre al minimo l’impatto ambientale. 

IMPIEGO: lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il 
prodotto sulla superficie da trattare. 
Lasciare agire fino ad un massimo 
di 5 minuti e risciacquare con un 
panno umido. Il prodotto non è 
destinato all’impiego su larga scala. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su 
superfici sensibili agli acidi (argento, oro, 
rame, alluminio) pietre naturali (incluso 
marmo e travertino), legno, bollitori, 
superfici calde o danneggiate. In caso 
di dubbio, prima di usare il prodotto 
provarlo su un’area piccole e nascosta. 

pH

750 ml 750 ml 750 ml

IT/020/036

Codice: 1931

EAN: 803268039-1965

Confezione: 2pz x 5 kg

Classic

Anticalcare profumato 
igienizzante

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per 
rimuovere sporco, calcare e residui 
di sapone da tutte le superfici 
senza intaccare le cromature.

IMPIEGO:  lavandini, box 
doccia, rubinetterie, sanitari, 
piastrelle, acciaio, inox, 
cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: Piccole superfici/
Sporco ostinato: bagnare una spugna 
o panno pulito con il prodotto puro, 
distribuire uniformemente. Lasciare 
agire alcuni istanti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua. 
Grandi superfici: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate Utilizzare 
straccio o mop. Lasciare agire qualche 
minuto. Sciacquare con acqua.

DOSAGGIO: piccole superfici/sporco 
ostinato: pronto all’uso. Grandi 
superfici: diluire 1-2% in acqua.

pH

5 kg
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DISINCROSTANTI|DISGORGANTI

pH

Disincrostante universale 

Disincrostante universale a base 
acida super efficace contro 
incrostazioni di calcare e ruggine. 
Particolarmente indicato per 
trattamento acque termali. 

IMPIEGO: piscine, bagni, 
docce, boiler e termosifoni. 

MODALITA’ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate. 
Bagnare le superfici con scopa o 
spazzolone a setole medie, lasciare 
agire qualche minuto, risciacquare. 
Utilizzabile con idropulitrice. 

DOSAGGIO: 2-4% in funzione 
al grado di sporco. 2 tappi 
per 5 litri d’acqua.

Codice: 1976

EAN: 803268039-2757

Confezione: 2pz x 5 kg

RUDERAL PULIRAPIDO

5 kg

Codice: 1910-S

EAN: 803268039-3204

Confezione: 6pz x 750 ml

DISINCROSTANTE ULTRA

pH

Super anticalcare acido profumato

Disincrostante fortemente acido 
profumato. Scioglie ed elimina lo sporco 
come calcare, ruggine, residui di sapone, 
efflorescenze su gres e cotto lasciando 
le superfici brillanti. Estremamente 
efficacie anche su superfici verticali.

IMPIEGO: bagno: lavandini, docce, 
vasche, sanitari, piastrelle. Cucina: 
cuoci pasta, stoviglie e attrezzature, 
pavimenti resistenti agli acidi. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare il 
prodotto sulla zona interessata. 
Lasciare agire alcuni istanti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua.

DOSAGGIO: pronto all’ uso.

750 ml

Codice: 1911-S

EAN: 803268039-3211

Confezione: 6pz x 1000 ml

Disincrostante acido 
GEL profumato

Disincrostante fortemente acido 
profumato. Scioglie ed elimina 
lo sporco come calcare, ruggine, 
residui di sapone, efflorescenze su 
gres e cotto lasciando le superfici 
brillanti. Estremamente efficacie 
anche su superfici verticali.

IMPIEGO: bagno: lavandini, docce, 
vasche, sanitari, piastrelle. Cucina: 
cuoci pasta, stoviglie e attrezzature, 
pavimenti resistenti agli acidi. 

MODALITÀ D’USO: Piccole superfici/
Sporco ostinato: versare il prodotto 
sulla zona interessata. Lasciare 
agire alcuni istanti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua. Grandi 
superfici: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Utilizzare straccio 
o mop. Lasciare agire qualche 
minuto. Sciacquare con acqua. 

DOSAGGIO: piccole superfici/sporco 
ostinato: pronto all’uso. Grandi 
superfici: diluire 1-10% in acqua.

pH

1000 ml

Codice: 1913-S

EAN: 805463383-6408

Confezione: 6pz x 1000 ml

SANI CITRIC BAGNO

1000 ml

pH

Disincrostante acido per la pulizia 
quotidiana di tazze WC e bagni. 

La sua formulazione in gel 
studiata per aderire anche sulle 
superfici verticali è ideale per 
la rimozione dello sporco da 
tutte le superfici del bagno. 

IMPIEGO: interno tazze WC, 
sanitari, rubinetteria e tutte le 
superfici dure resistenti all’acqua. 

MODALITÀ D’USO: tazze WC: 
applicare il prodotto tal quale 
all’interno della tazza e lasciarlo 
agire qualche minuto. Risciacquare; 
Superfici: utilizzare tal quale con 
un panno o spugna. Risciacquare 
dopo l’uso. Prodotto sicuro! Non 
necessita l’uso di Dispositivi di 
protezione individuale durante l’uso. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

NEW
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NEW

Codice: 1941

EAN: 805463383-4558

Confezione: 12pz x 750 ml

Codice: 1940

EAN: 803268039-1552

Confezione: 12pz x 750 ml

GREEN POWER
WC Gel

pH pH

Disincrostante gel per wc

Detergente disincrostante 
ecologico con Tensioattivi vegetali, 
facilmente biodegradabili. Rimuove 
facilmente lo sporco e il calcare 
anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. NON 
USARE su superfici metalliche 
smaltate, marmo o altre superfici 
che potrebbero essere danneggiate 
dal contatto con il prodotto.

MODALITÀ D’USO: premere 
entrambe le parti rigate del tappo 
di sicurezza e svitare. Premere la 
bottiglia e spruzzare il prodotto 
nel water e sotto il bordo. Lasciare 
agire il prodotto per 15 minuti. 
Quindi spazzolare e tirare l’acqua. 
Richiudere la bottiglia dopo l’utilizzo. 
Non mischiare con altri prodotti. 

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Disincrostante gel per wc

Detergente disincrostante profumato 
per la pulizia e l’igiene dei WC. 
Rimuove facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. NON 
USARE su superfici metalliche 
smaltate, marmo o altre superfici 
che potrebbero essere danneggiate 
dal contatto con il prodotto.

MODALITÀ D’USO: applicare il 
prodotto sotto i bordi della tazza 
del WC e parti da trattare e lasciarlo 
agire almeno 1 ora mantenendo 
il coperchio sollevato. Tirare lo 
sciacquone per risciacquare.

DOSAGGIO: pronto all’uso. 

BLU WC GEL

750 ml 750 ml

DISINCROSTANTI|DISGORGANTI

Codice: 1981

EAN: 803268039-2368

Confezione: 12pz x 1000 ml

DISGORGANTE 
Acido

Per scarichi otturati

Disgorgante ad alto peso specifico, 
libera facilmente gli scarichi ostruiti 
senza danneggiarli eliminando i 
cattivi odori. La sua formulazione 
professionale penetra negli scarichi 
rimuovendo facilmente qualsiasi tipo 
di ostruzione calcarea ed organica 
senza intaccare le tubazioni.

IMPIEGO: scarichi di lavandini, 
lavelli, wc, docce, vasche.

DOSAGGIO: grandi scarichi: 3-4 
dosi, lasciare agire 30 min. Piccoli 
scarichi: 1 dose, lasciare agire 15 min.

pH

1000 ml

Codice: 1979-S

EAN: 803268039-2368

Confezione: 6pz x 1000 ml

DISGORGANTE GEL 
Alcalino

pH

Formula in GEL potente 
contro scarichi ostruiti

Il prodotto agisce rapidamente 
sull’ingorgo, superando anche l’acqua 
stagnante grazie all’elevato peso 
specifico della sua speciale formula 
in gel. Aiuta ad eliminare i cattivi 
odori e a mantenere gli scarichi liberi 
ed igienizzati. Utilizzare il prodotto 
almeno una volta la settimana.  

IMPIEGO: Scarichi ostruiti, 
doccia, lavandino, WC,...

DOSAGGIO:  Ingorgo ostinato: 500 
ml di prodotto. Mantenimento: 
200 ml a settimana. 

1000 ml

IT/020/043
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DISINCROSTANTI|DISGORGANTI

Codice: 2430

EAN: 803268039-1088

Confezione: 12pz x 88 g

BIO URI - SCREEN

pH

Retina per orinatoi con 
blocchetto biologico

Retina protettiva per orinatoi 
contenente un blocchetto biologico 
a lento rilascio. La sua formulazione 
evita la formazione della pietra 
d’urina. Deterge, disincrosta e 
deodora per circa 50 giorni.

IMPIEGO: orinatoi.

MODALITÀ D’USO: depositare la 
pastiglia direttamente negli orinatoi.

DOSAGGIO: 1 retina per orinatoio. 

88 g
Codice: 2431 (A)

EAN: 8032680393952 (A)

 Codice: 2432 (R)

EAN: 8054633830505 (R)

Codice: 2433 (V)

EAN: 8054633830512 (V)

Confezione: 50pz x crt

RETINA DEODORANTE
PER URINATOI

Retina per urinatoi profumata

La nuova retina deodorante per 
orinatoi rilascia 10 volte in più di 
fragranza in un mese. Vanta un 
design rivoluzionario: più flessibile, 
in grado si adattarsi a tutti i tipi 
di orinatoi; colorato: in modo da 
assicurare una perfetta visibilità 
del WC; garantisce lo smaltimento 
facile dell’urina. La particolarità 
del suo funzionamento è che 
rilascia delle “particelle benefiche” 
che eliminano gli odori d’urina, 
e si esaurisce gradualmente 
all’evaporazione della fragranza. 

FRAGRANZE:
2431 (Arancione) - Mango
2432 (Rosso) - Menta
2433 (Verde) - Mela 

Codice: 2410

EAN: 803268039-2535

Confezione: 2pz x 5 kg

BIO BACT SCARICHI

Disgorgante con attivatore 
enzimatico biologico

Attivatore biologico liquido per il 
trattamento e sgrassaggio di scarichi, 
tubazioni e fosse settiche. Rimuove 
le incrostazioni più resistenti, evita 
l’intasamento delle tubazioni e la 
formazione dei cattivi odori. Ideale 
anche per  il trattamento delle vasche 
di sgrassaggio e delle canalette di 
scarico delle cucine professionali.

IMPIEGO: Scarichi, vasche di sgrassaggio, 
tubazioni, condutture igieniche 
di ristoranti, alberghi, bar, mense, 
scuole, ospedali e case di cura.

MODALITÀ D’USO: Versare direttamente 
nel lavandino secondo le dosi 
consigliate, nelle ore di minor utilizzo. 

DOSAGGIO: Tubazioni bloccate: 
400-600 g di prodotto. Tubazioni 
intasate: 120-180 g di prodotto ogni 
2-3 giorni. Manutenzione tubazioni: 
100 g prodotto ogni giorno.

pH

5 kg

Codice: 2150

EAN: 803268039-2344

Confezione: 1pz x 3 kg

URI TABS

Pastiglie detergenti 
disincrostanti per orinatoi
Secchiello da 3 kg = 150 pastiglie. 

Pastiglie per orinatoi a lenta 
dissoluzione igienizzanti per eliminare 
e prevenire la formazione della pietra 
d’urina. Deterge e disincrosta le 
superfici trattate eliminando i cattivi 
odori e deodorando l’ambiente. 
Prodotto concentrato di lunga durata.

IMPIEGO: orinatoi.

MODALITÀ D’USO: depositare la 
pastiglia direttamente negli orinatoi. 

DOSAGGIO: 1 pastiglia per orinatoio. 

pH

3 kg

-
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IGIENIKAL BAGNO
Anticalcare profumato

Codice: 1930-S
EAN: 80326803-91521

SAPONE LIQUIDO
Green Power

Codice: 4004
EAN: 8054633834589

CREMA DI SAPONE
Sapone liquido Luxor

Codice: 1020
EAN: 80326803-97523

SCIOGLICALCARE
Green Power

Codice: 3103
EAN: 803268039-3686

SGRASSATORE ULTRA
Limone

Codice: 1810-S
EAN: 803268039-2689

SGRASSATORE
Green Power

Codice: 3101
EAN: 803268039-3693

CRYSTAL VETRI
Antigoccia

Codice: 1806-S
EAN: 805463383-5111

VETRI
Green Power

Codice: 3102
EAN: 803268039-3655

PAVIMENTI
Green Power

Codice: 3109-S
EAN: 805463383-7085

BLU WC GEL
Disincrostante WC

Codice: 1940
EAN: 80326803-91552

WC GEL
Green Power

Codice: 1941
EAN: 805463383-4558

KIT DISINFEZIONE

KIT DETERGENZA

KIT DETERGENZA ECOLABEL

Codice: 1003-S
ITF: 18050444497316
Pz x ct: 6
Ct x st: 21
Ct x plt: 105

Codice: 1004-S
ITF: 18050444498429
Pz x ct: 6
Ct x st: 21
Ct x plt: 105

Codice: 1001-S
ITF: 18050444492656
Pz x ct: 6
Ct x st: 21
Ct x plt: 105

CREMA DI SAPONE
Sapone liquido con antibatterico

Codice: 1030
EAN: 80326803-97530

MULTI ACTIV
Disinfettante non profumato

Codice: 1821-S
EAN: 803268039-1446

MULTI ACTIV BAGNO
Disinfettante profumato

Codice: 1822-S
EAN: 803268039-2009

BAKTERIO
Disinfettante superfici

Codice: 1866-S
EAN: 803268039-1422

SANIACTIVE
Disinfettante sgrassatore

Codice: 1804-S
EAN: 805463383-4602

BLU WC GEL
Disincrostante WC

Codice: 1940
EAN: 803268039-1552

SANIALC
Detergente alcolico pavimenti

Codice: 1426N-S
EAN: 803268039-2276
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DETERGENTI PAVIMENTI

Detergenti per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti e delle grandi 
superfici anche quelle più delicate o sottoposte ad un alto traffico. Per 
ambienti puliti e profumati scopri inoltre la gamma di deodoranti con 
molecola elimina odori.
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Codice: 1445

EAN: 803268039-5895

Confezione: 6pz x 6 kg

Codice: 1440

EAN: 803268039-1187

Confezione: 2pz x 5,5 kg

Codice: 1422

EAN: 803268039-2818

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1421-S

EAN: 803268039-2337

Confezione: 6pz x 1000 ml

MATIC EXTRAMATIC FLOOR SIRPAV HC SIRPAV RTU

pH pH

Detergente non schiumogeno 
per lavasciuga pavimenti 
super sgrassante

Sgrassante fortemente alcalino non 
schiumogeno super concentrato 
specifico per pavimenti ad alto 
traffico quali: supermercati, 
magazzini, parcheggi interni 
e esterni, industrie alimentari 
ecc.. Rimuove efficacemente lo 
sporco difficile anche i segni neri 
lasciati da ruote di muletti o da 
pneumatici dai pavimenti porosi.

IMPIEGO: pavimenti e le 
superfici dure lavabili. 

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto secondo le dosi consigliate. 
Lavare con mop o lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 1-2% in acqua

Detergente non schiumogeno 
per lavasciuga pavimenti

Detergente alcalino concentrato, 
formulato per la rimozione dello 
sporco pesante dai pavimenti. 
La bassa schiumosità lo rende 
perfetto per l’utilizzo in macchine 
lavasciuga, senza dover aggiungere 
l’antischiuma. Pulisce lo sporco 
più difficile lasciando le superfici 
gradevolmente profumate.

IMPIEGO: pavimenti e le 
superfici dure lavabili. 

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto secondo le dosi consigliate. 
Lavare con mop o lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 1-3% in acqua 
1-2 tappi per 5 litri. 

Detergente super sgrassante 
ammoniacale per superfici dure

Detergente universale profumato, 
concentrato, ammoniacale, a 
schiuma controllata. Sgrassa 
e deodora a fondo qualsiasi 
superficie senza lasciare aloni. 
Particolarmente indicato per 
rimuovere sporchi alimentari.

IMPIEGO: tutte le superfici 
dure lavabili.

MODALITÀ D’USO: diluire 
il prodotto secondo le dosi 
consigliate. Utilizzabile con mop 
o lavasciuga senza antischiuma. 
Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO: 0,3-1% in acqua.

Detergente super 
sgrassante universale

Detergente universale profumato 
per il lavaggio di ogni superficie 
lavabile. Sgrassa e deodora a 
fondo senza lasciare aloni.

IMPIEGO: tutte le superfici 
dure lavabili.

MODALITÀ D’USO: diluire 
il prodotto secondo le dosi 
consigliate. Utilizzabile con mop 
o lavasciuga senza antischiuma. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 1% in acqua.

pH pH

5,5 kg 6 kg 5 kg 1000 ml

DETERGENTI PAVIMENTI
SUPER SGRASSANTI
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Codice: 1435

EAN: 803268039-1156

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 3105

EAN: 803268039-3679

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1436

EAN: 803268039-2085

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1410

EAN: 803268039-1149

Confezione: 2pz x 5 kg

 
Fiori d'Arancio e Bergamotto

IGIENIC FLOOR 
Lavanda selvatica e Camomilla

 
Foglie di Menta e Limone

pH

Detergente universale concentrato

Detergente universale sgrassante concentrato con azione igienizzante, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia 
le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio 
con mop o con lavasciuga senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco.

Detergente universale 
concentrato

Detergente sgrassante concentrato 
a schiuma frenata per la pulizia 
universale di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Igienizza senza 
risciacquo. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è stata 
studiata per garantire prestazioni 
elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre 
al minimo l’impatto ambientale. 

IMPIEGO: tutte le superfici lavabili: 
pavimenti, banconi, pareti..

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo la dose consigliata. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 10 ml per litro d’acqua 
(1 tappo ogni 7 litri d’acqua).

pH pH pH

GREEN POWER
Pavimenti

5 kg

IT/020/036

5 kg 5 kg 5 kg

DETERGENTI PAVIMENTI
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Codice: 1439

EAN: 803268039-3556

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1437

EAN: 803268039-3235

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1434-S

EAN: 803268039-7592

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1433-S

EAN: 803268039-9541

Confezione: 6pz x 1000 ml

 
Pesca e Gelsomino Mela Verde e Bacche

IGIENIC FLOOR  
Fiori d'Arancio e Bergamotto

pH

Detergente universale concentrato

Detergente universale sgrassante concentrato con azione igienizzante, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con 
mop o con lavasciuga senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco.

pH pH pH

 
Mela Verde e Bacche

5 kg5 kg 1000 ml 1000 ml

DETERGENTI PAVIMENTI
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Codice: 1426N-S

EAN: 803268039-2276

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1415

EAN: 803268039-2108

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1425

EAN: 803268039-1170

Confezione: 2pz x 5 kg

SANIALC

pH

Detergente universale 
con effetto brillante

Detergente lucidante profumato 
indicato per pulire e lucidare 
tutte le superfici lavabili, senza 
risciacquo e senza lasciare aloni. 
Dona alle superfici trattate 
un’eccezionale effetto lucido 
e una lunga profumazione. 

IMPIEGO: pavimenti e superfici 
dure lavabili di tutti gli ambienti. 

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo la 
dose consigliata. Utilizzabile sia 
a mano, mop o con lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 1-2% in acqua in 
funzione del grado di sporco.

Detergente alcolico universale asciugarapido per superfici dure

Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente 
e sgrassa a fondo senza lasciare aloni. Idoneo ai piani HACCP.

IMPIEGO:  tutti i pavimenti lucidi, piastrelle e superfici 
lavabili, porte, tavoli, plastica** e metalli. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. 
Passare con panno spugna o mop. Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO: 1-2% in acqua,

** ATTENZIONE: prima dell’uitilizzo testare la resistenza 
della superficie su un’area nascosta.

pH pH

BRILL LUX

1000 ml5 kg 5 kg

DETERGENTI PAVIMENTI

Codice: 3109-S

EAN: 805463383-7085

Confezione: 6pz x 1000 ml

pH

Detergente universale 
concentrato

Detergente sgrassante concentrato 
a schiuma frenata per la pulizia 
universale di tutti i pavimenti e 
superfici lavabili. Igienizza senza 
risciacquo. La sua formulazione, 
basata sull’utilizzo di tensioattivi di 
derivazione naturale, è stata studiata 
per garantire prestazioni elevate.  

IMPIEGO: tutte le superfici lavabili: 
pavimenti, banconi, pareti..

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo la dose consigliata. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO: 10 ml per litro d’acqua 
(1 tappo ogni 7 litri d’acqua).

NEW

GREEN POWER
Pavimenti

1000 ml
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Codice: 1480

EAN: 803268039-1194

Confezione: 2pz x 5 kg

NEUTRO FLOOR

Detergente neutro per 
superfici dure e delicate come 
marmo, cotto e parquet 

Detergente universale profumato a 
base alcolica, asciuga rapidamente 
e sgrassa a fondo senza lasciare 
aloni. Idoneo ai piani HACCP.

IMPIEGO:  pavimenti delicati e 
incerati: cotto, terrazzo veneziano, 
marmo, legno e pavimenti a piombo. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate. Procedere con il lavaggio 
utilizzando mop o lavasciuga. 
Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO: 1-3% in funzione 
del grado di sporco.

pH

5 kg

Codice: 1460

EAN: 803268039-1200

Confezione: 2pz x 5,5 kg

Codice: 1470
EAN: 803268039-1217

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1450

EAN: 803268039-1224

Confezione: 2pz x 5 kg

FLOOR ACID MOQUETTE
E TESSUTI

pH

Detergente profumato per 
superfici dure  in legno 
con cera naturale

Detergente neutro specifico 
per la pulizia quotidiana dei 
pavimenti in legno sia verniciati 
che incerati. Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo un’elevata 
protezione e cura delle superfici 
trattate, lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le 
superfici lavabili in legno. 

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto secondo le dosi consigliate. 
Strofinare con straccio o mop. 
Non necesita di risciacquo.

DOSAGGIO: 1-2%; 

Detergente acido per pavimenti

Detergente disincrostante fortemente 
acido formulato per la rimozione 
di sporco ostinato, depositi 
calcarei, efflorescenze di salnitro, 
malte, intonaci, tinteggiature, 
ruggine. Ideale per le pulizie dei 
pavimenti appena posati.

IMPIEGO: tutti i pavimenti resistenti 
agli acidi: gres, porfido, klinker, 
cotto, ceramica, bordi piscine. 

MODALITÀ D’USO: diluire in acqua 
ed applicare sulla superficie. Agire 
con monospazzola o spazzolone. 
Raccogliere con aspiraliquidi 
o straccio e risciacquare. 

DOSAGGIO: 1-3% in funzione 
del grado di sporco. 

AVVERTENZE: utilizzare solo su 
superfici resistenti agli acidi. Verificare 
se necessario la compatibilità del 
prodotto su una zona nascosta.

Detergente per 
moquette e tessuti

Detergente igienizzante profumato 
per la pulizia di moquette, tappeti 
e tessuti, mediante l’impiego di 
macchina ad iniezione/estrazione. 
Pulisce a fondo eliminando 
anche lo sporco più ostinato 
rispettando le fibre ed i tessuti.

IMPIEGO: pulizia di superfici tessili 
con macchine ad iniezione/estrazione. 

MODALITÀ D’USO: diluire in 
acqua il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Utilizzare con 
macchina ad iniezione/estrazione. 
Per sporco particolarmente 
ostinato si consiglia di utilizzare il 
prodotto puro, come prettrattante 
smacchiante, direttamente sulla 
macchia. Per l’utilizzo senza 
diluizione è consigliabile la 
verifica in una zona nascosta.

DOSAGGIO: 1-3% in funzione 
del grado di sporco.

pH pH

PARQUET

5,5 kg5 kg 5 kg

DETERGENTI PAVIMENTI
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PROTEZIONE SUPERFICI
Prodotti per la protezione dei pavimenti e delle grandi superfici. Anche 
quelle più delicate o sottoposte ad un alto traffico.
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Codice: 1650

EAN: 803268039-1309

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1610

EAN: 803268039-1279

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1640

EAN: 803268039-1323

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1660

EAN: 803268039-1316

Confezione: 2pz x 5 kg

CERA PARQUET LAVAINCERA DECERANTE

pH pH

Altissima resistenza al traffico

Cera metallizzata autolucidante 
antiscivolo con polimeri sintetici ad alta 
reticolazione. Forma un film protettivo 
idrorepellente con altissima resistenza 
al traffico. Il prodotto garantisce 
elevata brillantezza e lunga durata 
con protezione antisdrucciolo.

IMPIEGO: tutti i tipi di pavimento 
in marmo, porosi, cotto, cemento 
e gomma. Indicata per trattamenti 
tradizionali e high speed.

MODALITÀ D’USO: Versare la cera 
direttamente sul pavimento e stendere 
omogeneamente con un panno di cotone 
o di spugna leggermente umido. Attendere 
che la superficie sia perfettamente 
asciutta prima di calpestare. Non 
necessita di lucidatura. Per maggiori 
informazioni cosultare la scheda tecnica. 

DOSAGGIO: Intervento di fondo: 
utilizzare pura - 2 mani incrociate. 
Per gli interventi di mantenimento: 
diluire 10-20 g per litro d’acqua.

Con cera d’api e cere naturali

Cera lucidabile protettiva e brillante 
a base di cera d’api, cere naturali e 
Polimeri. Forma un film resistente 
al traffico e all’acqua. Elevato 
potere antisdrucciolo. Prodotto 
di facile e veloce applicazione.

IMPIEGO: pavimenti in legno 
verniciato e parquet. 

DOSAGGIO: utilizzare pura - 2 
mani incrociate. Per manutenzione 
quotidiana diluire il prodotto da 
10 g a 20 g per litro d’acqua. 

Detergente profumato 
con cera autolucidante 

Detergente lavaincera profumato, 
auto lucidante,  con elevato 
contenuto di cere naturali. Permette 
di effettuare con una sola operazione 
la pulizia ed il ripristino della 
lucentezza sui pavimenti incerati. 
Di facile e rapido impiego, non 
necessita l’uso della lucidatrice.

IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati 
e non incerati anche in legno.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto secondo le dosi consigliate. 
Utilizzabile con mop o lavasciuga.

DOSAGGIO: 1-3%. 1-2 tappi 
per 5 litri d’acqua.

Decerante per cere all’acqua

Decerante concentrato profumato 
per la rimozione di strati cera 
non ripristinabili ed induriti nel 
tempo. Elevatissimo potere 
sgrassante, agisce in pochi minuti 
anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: tutti i pavimenti 
trattati con cere all’acqua. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
in acqua, applicare la soluzione con 
mop e lasciare agire 5-10 minuti. In 
caso di utilizzo con monospazzola 
regolare il dosaggio ed assicurarsi 
di usare il disco appropriato. Se lo 
strato di cera è spesso utilizzare 
il prodotto puro. Risciacquare 
abbondantemente con acqua per 
rimuovere ogni residuo di cera. 

DOSAGGIO: 5-15% in fuinzione 
allo spessore di cera.

CERA 
METALLIZZATA

pH pH

5 kg5 kg 5 kg 5 kg

PROTEZIONE SUPERFICI
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DEODORANTI
Deodoranti e detergenti deodoranti per la profumazione di piccole e 
grandi superfici. 
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Codice: 3052

EAN: 805463383-6477

Confezione: 12pz x 300 ml

Codice: 3050

EAN: 805463383-6453

Confezione: 12pz x 300 ml

Codice: 3053

EAN: 805463383-6965

Confezione: 12pz x 300 ml

Codice: 3051

EAN: 805463383-6460

Confezione: 12pz x 300 ml

 
Elegance Argan

DEO SPRAY  
Inspiration d'acqua

 
Muschio Bianco Philosophy

pH pH

Deodorante per ambienti e tessuti

La sua particolare formulazione neutralizza le molecole dei cattivi odori e garantisce una persistente profumazione negli ambienti trattati. 

IMPIEGO: camere d’albergo, bagni, saloni, cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, moquette e tessuti. 

MODALITÀ D’USO: spingere verso sinistra il blocco di sicurezza per azionare lo spruzzino. 
Premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare.
Maggiore prodotto viene erogato, maggiore sarà la persistenza del profumo. Dopo l’uso bloccare l’erogatore. 

DOSAGGIO: pronto all’uso.

AVVERTENZE: le persone sensibili all’uso di profumo dovranno usare questo prodotto con cautela. I deodoranti per l’ambiente non sostituiscono le buone pratiche 
igieniche. Non spruzzare direttamente sul cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se stessi o altre persone. Per i tessuti delicati testare su una piccola area nascosta. 

ATTENZIONE: Il prodotto contiene parti che possono causare soffocamento. per esclusivo uso professionale. per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

 
Emozioni Fiorite

pH pH

300 ml300 ml 300 ml 350 ml

DEODORANTI

NEWNEWNEW NEW
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DEO FRESH

Codice: 1894-S

EAN: 803268039-7608

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1892-S

EAN: 803268039-3242

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1890-S

EAN: 803268039-2061

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1893-S

EAN: 803268039-7615

Confezione: 6pz x 750 ml

 
Mela verde

 
Muschio Bianco

 
Essenza di Argan

pH pH

Deodorante con eliminaodori

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua 
formula elimina le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

 
Talco e Iris

pH pH

750 ml750 ml 750 ml 750 ml

DEODORANTI
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Codice: 1904-S

EAN: 803268039-3648

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1903-S

EAN: 803268039-3631

Confezione: 6pz x 750 ml

Codice: 1901-S

EAN: 803268039-3624

Confezione: 6pz x 750 ml

DEO FRESH 
Menta e Limone

 
Pesca e Gelsomino

pH pH

Deodorante con eliminaodori  

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina le molecole dei cattivi odori lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere d’albergo, interni auto, scarpiere, 
ripostigli, cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona da deodorare.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

 
Lavanda e Camomilla

pH

750 ml750 ml 750 ml

DEODORANTI
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Codice: 1895

EAN: 803268039-2771

Confezione: 2pz x 5 kg

Pino

Detergente Super deodorante per superfici dure

Detergente extra deodorante concentrato. Pulisce gli ambienti lasciando una persistente profumazione. La sua 
formula con molecola eliminaodori garantisce l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Per una maggiore profumazione raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO: 1-2% in acqua come detergente deodorante superfici. Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza antischiuma. Pronto all’uso come deodorante per ambienti.

pH

5 kg

PAVIMENTI DEODORANTI

Codice: 1891

EAN: 803268039-5239

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1897

EAN: 803268039-2795

Confezione: 2pz x 5 kg

 
Muschio Bianco

DEO FLOOR

pH pH

 
Limone

5 kg5 kg
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Codice: 1898

EAN: 803268039-5161

Confezione: 2pz x 5 kg

Codice: 1896

EAN: 803268039-2788

Confezione: 2pz x 5 kg

 
Essenza di Argan

 
Rosa

Detergente Super deodorante per superfici dure

Detergente extra deodorante concentrato. Pulisce gli ambienti lasciando una persistente profumazione. 
La sua formula con molecola eliminaodori garantisce l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le dosi consigliate. Per una 
maggiore profumazione raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO: 1-2% in acqua come detergente deodorante superfici. Prodotto utilizzabile 
con lavasciuga senza antischiuma. Pronto all’uso come deodorante per ambienti.

pH pH

5 kg 5 kg

PAVIMENTI DEODORANTI

Codice: 177
EAN: 805463383-4725

Confezione: 10pz

CARTELLO WET 
FLOOR

DEO FLOOR



86

DOSY SYSTEM
SUPER-CONCENTRATI

Un innovativo sistema di dosaggio per prodotti ad alta cncentrazione. 
La prima linea di prodotti concentrati conforme ai CAM, che non necessitano di DPI.
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SISTEMA MODULARE
ilTAPPO GIUSTA-DOSE
É possibile utilizzare le ricariche dei concentrati 
senza il dispenser Dosy. Inserisci nel flacone il 
tappo dosatore ed ottieni la dose perfetta nel 
trigger oppure nel secchio.

2 in 1. 
Il flacone da 1000 ml è il medesimo sia per il dosatore a parete Dosy sia per 
l’utilizzo tramite tappo giusta dose.

Resistente.
Il flacone da 1000 ml è più resistente rispetto alle sacche, questo permette 
un utilizzo più sicuro e funzionale del prodotto concentrato.

Nessuno spreco.
Grazie ai flaconi rigidi, il pescante riesce a svuotare completamente fino 
all’ultima goccia di prodotto.

3 soluzioni
massima semplicità
Grazie ad una struttura estremamente semplice e funzionale, Dosy 
System è pronto all’utilizzo in pochissimi passaggi. Sostituendo a 
seconda delle esigenze il rubinetto sottostante, si può diluire il 
prodotto ad alta concentrazione in tre diversi contesti.

 nel trigger

nel secchio

nel lavello

Tappo giusta dose

SI ADATTA A TUTTI I
FLACONI DOSY

Cartone con 12 tappi giustadose
SN HC KIT GIUSTADOSE

codice: 1716
EAN: 8054633836293
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DOSY SYSTEM
SISTEMA HC

Codice: 1702

EAN: 805463383-5258

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1704

EAN: 805463383-5272

Confezione: 6pz x 1000 ml

HC1 
Detergente WC

HC2B 
Alcalino Bagno

pH pH

Disincrostante acido super 
concentrato per sanitari

Detergente acido disincrostante 
per la manutenzione quotidiana del 
WC. Aiuta a mantenere le superfici 
pulite e brillanti. Con un flacone da 
1000 ml si ottengono 40 trigger.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate 
e versarlo sulle superfici da trattare. 
Lasciare agire e risciacquare.

DOSAGGIO: Per medio sporco, 20 
ml di prodotto in 500 ml d’acqua.

Detergente bagno super 
concentrato alcalino

Detergente alcalino per la pulizia 
del bagno. Toglie residui di sporco 
senza intaccare le superfici sensibili 
agli acidi quali i marmo e  pietre 
naturali, lasciando una gradevole 
nota di profumo. Con un flacone da 
1000 ml si ottengono 40 trigger.

IMPIEGO: Bagno: lavandini, docce, 
vasche, sanitari, piastrelle. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici 
da trattare, lasciare agire e 
risciacquare con un panno umido. 

DOSAGGIO: Per medio sporco, 20 
ml di prodotto in 500 ml d’acqua.

1000 ml

Codice: 1703

EAN: 805463383-5265

Confezione: 6pz x 1000 ml

HC2A 
Anticalcare Disincrostante

pH

Disincrostante acido profumato 
super concentrato

Detergente anticalcare disincrostante 
profumato che scioglie rapidamente 
calcare, grasso, residui di sapone, 
senza lasciare aloni. Lascia gli ambienti 
gradevolmente profumati senza 
intaccare le cromature. Con un flacone 
da 1000 ml si ottengono 40 trigger.

IMPIEGO: Lavandini, box 
doccia, rubinetterie, sanitari, 
piastrelle, acciaio, inox, 
cromature, ceramica ecc.. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici 
da trattare, lasciare agire e 
risciacquare con un panno umido.

DOSAGGIO: Per medio sporco, 20 
ml di prodotto in 500 ml d’acqua.

1000 ml 1000 ml

NEW NEW NEW

Codice: 1705

EAN: 805463383-5289

Confezione: 6pz x 1000 ml

HC3 
vetri speccio e spolvero

pH

Detergente multiuso super 
concentrato anti alone 

Detergente multisuperficie profumato 
per la pulizia quotidiana di vetri, 
specchi e tutte le superfici lavabili. 
Con alto potere detergente sgrassa 
a fondo, evaporando rapidamente 
senza lasciare aloni. Con un flacone 
da 1000 ml si ottengono 40 trigger. 

IMPIEGO: Vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate nell’apposito spruzzino. 
Spruzzare sulle superfici da trattare 
e strofinare con panno asciutto. 

DOSAGGIO: Per medio sporco, 20 
ml di prodotto in 500 ml d’acqua.

1000 ml

NEW
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Codice: 1706

EAN: 805463383-5296

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 1707

EAN: 805463383-6231

Confezione: 6pz x 1000 ml

HC4 
detergente pavimenti

HC5 
deodorante per ambienti

pH pH

Detergente per pavimenti 
super concentrato 

Detergente profumato per la 
pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimento anche incerati. Sgrassa 
in modo efficace lasciando una 
gradevole profumazione. Con un 
flacone da 1000 ml si ottengono 
200 litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: Scale, condomini, 
pavimenti, pareti, uffici, camere 
di alberghi e  ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate. Procedere con il 
lavaggio con mop o con lavasciuga. 

DOSAGGIO: Per medio sporco, 20 
ml di prodotto in 5 litri d’acqua.

Deodorante per ambienti
 

Profumatore per ambienti senza gas 
con molecola elimina odori. Profuma 
e deodora a lungo senza macchiare 
le superfici e i tessuti. Con un flacone 
da 1000 ml si ottengono 40 trigger. 

IMPIEGO: Camere d’albergo, 
saloni, scarpiere, ripostigli, cucce 
per animali, moquette e tessuti.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate.  
Premere 2-3 volte l’erogatore per 
deodorare le zone d’interesse.

DOSAGGIO: 20 ml di prodotto 
in 500 ml d’acqua.

1000 ml 1000 ml

DOSY SYSTEM
SISTEMA HC

NEW NEW

Codice: 1708

EAN: 805463383-6248

Confezione: 6pz x 1000 ml

HC8 
green power piatti

Detergente lavapiatti 
Ultra sgrassante

Detergente lavapiatti manuale con 
azione sgrassante per rimuovere in 
modo naturale ogni tipo di sporco 
da stoviglie, piatti e bicchieri. Con 
un flacone da 1000 ml si ottengono  
più di 600 litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: Stoviglie, 
posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate. 

DOSAGGIO: in 1 litro d’acqua: 
poco/medio sporco: 1,2 ml; 
molto sporco: 1,6 ml. 20 ml di 
prodotto in 20 litri d’acqua.

pH

IT/019/025

1000 ml

NEW

Codice: 1709

EAN: 805463383-6255

Confezione: 6pz x 1000 ml

HC9 
sgrassatore superfici

Detergente sgrassante super 
concentrato per superfici dure 

Detergente sgrassante ad alta 
concentrazione per rimuovere 
rapidamente grasso, sporco, unto 
da tutte le superfici. Potente contro 
ogni tipo di sporco.  Con un flacone 
da 1000 ml si ottengono 40 trigger. 

IMPIEGO: Piani di lavoro, cappe, 
forni, pentole, grill etc.. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il 
prodotto in acqua secondo le 
dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici 
da trattare, lasciare agire e 
risciacquare con un panno umido. 

DOSAGGIO: Per medio sporco, 20 
ml di prodotto in 500 ml d’acqua.

pH

1000 ml

NEW
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Codice: 1713
EAN: 805463383-6262

Confezione: 6pz x 1000 ml

Codice: 213

EAN: 805463383-7108

Confezione: 1pz

Codice: 214

EAN: 805463383-7115

Confezione: 1pz

HC10 
Bakterio disinfettante superfici

DOSY SYSTEM
PER FLACONE

DOSY SYSTEM
PER SECCHIO

Disinfettante non profumato 
per uso ambientale con attività 
battericida e fungicida 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione 
del Ministero della Salute n. 15446 

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie 
ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, 
non intacca i metalli, non macchia le superfici. 

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato 
con un panno o una spugna bagnati nella 
soluzione per disinfettare, pulire e deodorare 
ambienti ed oggetti in alberghi, mense, 
industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO:
Per disinfettare energicamente bagni, lavelli, 
pareti, pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta 
rifiuti, tazze WC ed altre superfici, potenziali fonti 
di germi, diluire BAKTERIO in acqua in rapporto 
al 20%** lasciando agire per 15 minuti. Per 
l’ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, 
pareti, pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed 
altre superfici lavabili diluire BAKTERIO in acqua 
dall’1 al 3%*** lasciando agire per 5 minuti. 

Erogatore a muro per i prodotti della linea Dosy 

Grazie ad una struttura estremamente semplice e funzionale, Dosy System è pronto all’utilizzo in pochissimi passaggi.
Dosy System non necessita di collegamenti elettrici, idraulici, ed è munito di una pratica chiusura di sicurezza.
DosyCab permette l’erogazione e la diluizione di prodotti concentrati ad alta efficacia in soluzioni pronte all’uso.  
DosyCab è il primo erogatore per prodotti concentrati ad alta efficienza non contenuti in sacche ma in flaconi rigidi: 
maggiore praticità, sicurezza nelle fasi di trasporto e facilità di utilizzo. Gli stessi flaconi possono inoltre essere utilizzati, a 
seconda delle diverse necessità, anche con il sistema giusta dose ottimizzando così i prodotti e gli spazi a magazzino.
DosyCab è un sistema flessibile: inserisci la bottiglia nell’apposito alloggio, inserisci il pescante, innesta il 
prodotto e comincia a dosare i prodotti direttamente nel lavabo, nel secchio e in pratici spruzzini.
Grazie al dosaggio ottimale già preimpostato, DosyCab evita il sovradosaggio del prodotto, 
garantendo così un minor impatto ambientale e un maggior controllo dei costi.
La perfetta e costante diluizione unita allo studio dei prodotti concentrati vi permetterà di non 
regolare mai gli ml di erogazione in quanto saranno stati impostati durante l’istallazione.

pH

1000 ml

DOSY SYSTEM
SISTEMA HC

NEW NEW NEW
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ORDINA IL TUO KIT!

6 flaconi da 500 ml, trigger nebulizzanti 
ed etichette dedicate

KIT CAMERA E SPAZI COMUNI
Kit 2:

codice: 1715
EAN: 8054633836286

AMBIENTE
 BAGNO

AMBIENTE
 CAMERA  

E SPAZI
COMUNI

6 flaconi da 500 ml, Trigger schiumogeni
tappi JET per erogazioni dirette + Etichette dedicate

KIT BAGNO - CUCINA
Kit 1:

codice: 1714
EAN: 8054633836279

AMBIENTE
 cucina

Cartone con 12 tappi giustadose

SN HC KIT GIUSTADOSE
Kit 3:

codice: 1716
EAN: 8054633836293
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PISCINE
Sanitec offre un’ampia gamma di prodotti specifici per la pulizia, igiene ed il trattamento delle 
acque della piscina.



93

PISCINE

Codice: 2613

EAN: 803268039-3754

Confezione: 1pz x 5 kg

Codice: 2607

EAN: 803268039-0463

Confezione: 1pz x 25 kg

Codice: 2606

EAN: 803268039-0456

Confezione: 1pz x 25 kg

Codice: 2610

EAN: 803268039-3723

Confezione: 1pz x 5 kg

TRI - CLORO 90%

pH pH

Additivo per il trattamento delle acque a base di Cloro

Lo stato fisico granulare rende l’uso ed il dosaggio del prodotto semplice e 
preciso, sia con sistemi automatici che nei trattamenti manuali. Contiene 
stabilizzanti per ridurre i consumi. Sciolto in acqua non determina variazioni 
rilevanti al pH e quindi limita il ricorso a correttori del pH. Formula ad alto 
contenuto di cloro (56% minimo garantito), con elevata durata allo stoccaggio.

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Utilizzare il prodotto con sistemi automatici 
o manuali attenendosi al dosaggio consigliato.

DOSAGGIO: 1-2g/m³/giorno. Azione d’urto: 10g/m³. Prima di 
procedere al dosaggio consultare la scheda tecnica.

Pastiglie di cloro concentrato al 90% a lento scioglimento

Pastiglie da 200g - Lo stato fisico ne rende l’uso ed il dosaggio semplice 
e preciso sia in sistemi di dosaggio automatico che in sistemi manuali - 
skimmers. È dosabile manualmente negli skimmers. Contiene stabilizzanti 
che ne riducono i consumi. Sciolto in acqua ha una reazione leggermente 
acida che non determina variazioni rilevanti al pH dell’acqua e quindi 
evita o riduce il consumo di correttori del pH. Formula ad alto contenuto 
di cloro (90% minimo garantito), con elevata durata allo stoccaggio.

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Utilizzare il prodotto con sistemi automatici 
o manuali attenendosi al dosaggio consigliato.

DOSAGGIO: 1-2g/m³/giorno. Azione d’urto: 10g/m³. Prima di 
procedere al dosaggio consultare la scheda tecnica.

DI - CLORO 56%

pH pH

5 kg25 kg 25 kg 5 kg
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PISCINE

Codice: 2082

EAN: 805463383-3599

Confezione: 1pz x 19 kg

pH

Cloro liquido 14/15 % 
per il trattamento delle 
acque di piscina

Agente clorante stabilizzato per il 
trattamento delle acque di piscina. 
Prodotto ideale per dosaggi 
manuali ed automatici, utilizzabile 
anche senza prediluizione.

IMPIEGO: Acque di piscina.

MODALITÀ D’USO: Mantenere il titolo 
di cloro libero fra 0,8 ed 1 ppm (da 
5 a 6 g/m3 di CLORO LIQUIDO). “

DOSAGGIO: Per trattamenti d’urto 
(break point), da 5 a 10 ppm di cloro 
libero in funzione della concentrazione 
del cloro combinato (da 30 a 70 g/
m³ di CLORO LIQUIDO). Il consumo 
può variare in funzione della 
temperatura, intensità della luce, 
della frequentazione dell’impianto, 
e dalle condizioni meteorologiche. 

VALIDITÀ: 6 mesi dalla apertura. 
Conservare in luogo fresco.

CLORO LIQUIDO

19 kg

Codice: 2604

EAN: 805463383-0109

Confezione: 1pz x 15 kg

ALGHICIDA

Prodotto per la prevenzione e distruzione delle alghe in acque di piscina

Prodotto idoneo per la prevenzione ed il trattamento  delle alghe in 
acque di piscina. Il principio attivo oltre a evitare il proliferare delle 
alghe ha uno spettro di azione su numerose specie di microrganismi 
garantendo in questo modo condizioni igieniche ottimali. 

IMPIEGO: Trattamento delle acque di piscine, acquapark, ecc…

DOSAGGIO: Trattamento iniziale: 30-50g/m³. Questo trattamento si può 
eseguire prima o dopo la fase di riempimento della vasca. A vasca vuota è 
consigliabile irrorare preventivamente le pareti utilizzando una pompa manuale 
o a spruzzo. Trattamento da eseguire a seconda dell’entità del fenomeno. 
Trattamento di mantenimento: 20-30g/m³ da eseguirsi settimanalmente. 
Trattamento contro le alghe: 50-70g/m³ si effettua quando si notano le prime 
formazioni di alghe. Prima di procedere al dosaggio consultare scheda tecnica.

pH pH

15 kg 1000 ml

Codice: 2618

EAN: 805463383-5531

Confezione: 2pz x 6 kg

pH

Abbattitore liquido di cloro 

Prodotto liquido indicato per 
ridurre la concentrazione di cloro 
nell’acqua di piscina per ripristinare 
le condizioni ideali di balneabilità 
in seguito a trattamenti shock o a 
problemi di dosaggio durante le 
fasi di clorazione. Sciolto in acqua 
ha una reazione acida. Prestare 
attenzione quando utilizzato su 
impianti con tubazioni in ferro.

IMPIEGO: Acque di piscina.

MODALITÀ D’USO: Utilizzabile 
con sistemi automatici o manuale. 
Versare il prodotto tal quale 
seguendo i dosaggi consigliati negli 
skimmer o nella vasca di compenso. 

DOSAGGIO: 5-6 gr/m3 per 
ridurre circa 1ppm di cloro.

ANTICLORO

6,1 kg

In arrivo a marzo
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Codice: 2615

EAN: 805463383-0239

Confezione: 1pz x 20 kg

Codice: 2617

EAN: 805463383-0390

Confezione: 1pz x 19 kg

Acido Acido

pH pH

INNALZATORE DI pH|Correttore di pH

Innalzatore liquido di pH ad elevata concentrazione. Coadiuvante 
nei trattamenti di precipitazione degli ioni metallici. 

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Manuale: in assenza di bagnanti versare il 
prodotto direttamente nell’acqua della vasca o, se presente, nella 
vasca di compensazione. Automatico: diluire il prodotto al 10-30% 
ed effettuare l’iniezione per mezzo di elettropompe dosatrici. 

DOSAGGIO: Le dosi di utilizzo possono variare notevolmente in 
funzione delle caratteristiche dell’acqua e/o del tipo di trattamento 
da effettuare. Indicativamente 5-8g/m³ di prodotto innalza il pH di 0.1 
unità. Prima di procedere al dosaggio consultare scheda tecnica.

RIDUTTORE DI pH|Correttore di pH

Correttore acido di pH esente da cloruri indicato per abbassare il 
pH dell’acqua di piscina quando questo raggiunge valori troppo 
elevati per la balneazione e per il corretto funzionamento 
dell’impianto. Aiuta a mantiene il pH nell’intervallo di ottimale 
attività del Cloro ed è in grado di controllare le incrostazioni.

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Manuale: in assenza di bagnanti versare il prodotto 
direttamente o diluito nell’acqua della vasca o, se presente, nella 
vasca di compensazione. Automatico: diluire il prodotto al 10-30% 
ed effettuare l’iniezione per mezzo di elettropompe dosatrici.

DOSAGGIO: Le dosi di utilizzo possono variare notevolmente in funzione 
delle caratteristiche dell’acqua e/o del tipo di trattamento da effettuare. 
Indicativamente 7-8g/m³ di prodotto puro per abbassare il pH di 0,1 
unità. Prima di procedere al dosaggio consultare scheda tecnica. 

INNALZATORE DI pH 
Basico Basico

pH pH

RIDUTTORE DI pH 

1000 ml20 kg 19 kg 1000 ml

PISCINE

In arrivo a marzo
In arrivo a marzo
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Codice: 2616

EAN: 805463383-0383

Confezione: 1pz x 18 kg

pH pH

Prodotto per la flocculazione e la chiarificazione di acque di piscina

Liquido acido usato per la flocculazione delle acque di piscina oltre che 
per la chiarificazione delle acque potabili. È un liquido miscelabile in 
acqua a base di cloruri metallici. È particolarmente indicato in presenza 
di filtri a sabbia. Permette la rapida sedimentazione del materiale 
organico e particellare disperso all’interno dell’acqua di piscina ma 
anche nelle vasche di sedimentazione dei depuratori in genere. 

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Sistemi di dosaggio manuali ed in 
continuo. Evitare assolutamente l’uso del prodotto negli 
impianti provvisti di filtri a farine fossili (diatomee). 

DOSAGGIO: Dosaggio continuo automatico: da 0.1 a 3.5 g/m³ di capacità 
della vasca. Trattamento da eseguire a seconda dell’entità del fenomeno. 
Dosaggio continuo manuale: preparare una soluzione al 10%. Dosaggio 
discontinuo:  600-1000g/m³. Da effettuarsi dopo ogni contro lavaggio. 
Prima di procedere al dosaggio consultare la scheda tecnica.

FLOCCULANTE

1000 ml18 kg

Codice: 1976

EAN: 803268039-2757

Confezione: 2pz x 5 kg

pH

Disincrostante universale 

Disincrostante universale a base 
acida super efficace contro 
incrostazioni di calcare e ruggine. 
Particolarmente indicato per 
trattamento acque termali. 

IMPIEGO: piscine, bagni, 
docce, boiler e termosifoni. 

MODALITA’ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate. 
Bagnare le superfici con scopa o 
spazzolone a setole medie, lasciare 
agire qualche minuto, risciacquare. 
Utilizzabile con idropulitrice. 

DOSAGGIO: 2-4% in funzione 
al grado di sporco. 2 tappi 
per 5 litri d’acqua.

RUDERAL 
PULIRAPIDO

5 kg

Codice: 2614

EAN: 805463383-0222

Confezione: 1pz x 15 kg

pH

Prodotto per l’inverno 
Preservante del gelo

Prodotto specifico per il 
mantenimento invernale dell’acqua 
di piscina. Trattamento per la 
proliferazione microbica e delle 
alghe. Contiene sequestranti che 
interferiscono con la deposizione 
del calcare sulle superfici. Di 
semplice e rapido utilizzo.

IMPIEGO: Prodotto per lo 
svernamento delle piscine.

MODALITÀ D’USO: Prima di 
procedere all’utilizzo si consiglia 
di effettuare una superclorazione 
e di correggere il pH a 6,5-7,0. 
Dosare il prodotto direttamente in 
acqua secondo le dosi consigliate. 
Assicurarsi di effettuare tale 
operazione con l’impianto di 
filtrazione ancora in funzione.

DOSAGGIO: 1 litro di prodotto 
per 10m³ di acqua da trattare. 
Prima di procedere al dosaggio 
consultare la scheda tecnica.

SVERNANTE

15 kg

PISCINE

In arrivo a marzo
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Codice: 79
EAN: 5019780000013

Confezione: 1pz

Codice: 80

EAN: 5019780013419

Confezione: 1pz x 250 PASTIGLIE

Codice: 81

EAN: 5019780013730

Confezione: 1pz x 250 PASTIGLIE

REAGENTI 
PALINSTEST DPD1

POOLTESTER REAGENTI PALINSTEST 
PHONOLRED

Consente di misurare il valore di 
cloro e pH dell’acqua di piscina.

- Semplice da usare
- Design funzionale
- Pastiglie a rapida solubilità:
Per cloro: 20DPD1 | Per 
pH: 20PHENOLRED

Pastiglie

Determinazione del cloro libero.

Pastiglie

Determinazione del pH in vasca.

PISCINE
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LAVAGGIO AUTOVEICOLI
Prodotti per la pulizia e la cura dell’auto.
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Codice: 2213

EAN: 805463383-0260

Confezione: 1pz x 16,5 kg

Codice: 2216

EAN: 805463383-0253

Confezione: 1pz x 16,5 kg

Codice: 2222

EAN: 805463383-0246

Confezione: 2pz x 15 kg

pH pH pH

Detergente per autolavaggi 
con lucidante

Detergente liquido alcalino 
concentrato con lucidante per la 
pulizia di autoveicoli in stazioni 
di lavaggio self-service o con 
idropulitrice. Rimuove rapidamente 
qualsiasi tipo di grasso e sporco dalle 
carrozzerie e parti meccaniche  di 
tutti i tipi di veicoli, camion, moto e 
teloni senza aggredire le superfici.

IMPIEGO: Stazioni di lavaggio auto, 
impianti tradizionali, idropulitric.

MODALITÀ D’USO: In impianti 
automatici dotati di pompa dosatrice 
regolare il dosaggio secondo 
le dosi consigliate in relazione 
all’impinato e condizioni di utilizzo 
( velocità, catena,tipo impianto 
tunnel o portale, temperature). 

DOSAGGIO: Lavaggio con 
nebulizzatore: 1 L di prodotto in 
30-80 L d’acqua. Lavaggio automatico 
nei tunnel o con idropulitrice 20-30 
ml per autovettura (considerando 
un consumo medio di 75 litri).

Detergente per il 
prelavaggio delle auto

Detergente liquido alcalino 
concentrato per il pre-lavaggio di 
autoveicoli in stazioni di lavaggio 
tradizionali e self-service o con 
idropulitrice. Ottimo potere 
sgrassante di olio, unto, grasso 
e moscerini dalle carrozzerie dei 
veicoli, camion, teloni, senza 
aggredire le superfici*. 

IMPIEGO: pretrattamento in 
impianti tradizionali, area self-
service o con idropulitrice. 

MODALITÀ D’USO: diluire 
secondo le dosi consigliate. 

DOSAGGIO: area self service 10-20ml 
per ciclo. Con Idropulitrice 20-25ml 
per auto. Impianti tradizionali: 
0,5-1%. *evitare il contatto 
prolungato con parti in alluminio.

Facilita l’asciugatura
Per impianti automatici
 

Cera liquida concentrata formulata 
per impianti automatici. Crea un film 
idrorepellente che non permette 
la formazione di aloni e facilita 
l’asciugatura. Stesa sulla carrozzeria 
ha ottime proprietà protettive ed 
esalta la lucentezza della vernice.

IMPIEGO: impianti 
automatici o a mano. 

MODALITÀ D’USO: In impianti 
automatici dotati di pompa 
dosatrice usare preferibilmente 
pura e regolare il dosaggio secondo 
le dosi consigliate in relazione 
all’impinato e condizioni di utilizzo 
(velocità, catena, tipo impianto 
tunnel o portale, temperature).

DOSAGGIO: impianti elettronici 
10-15 ml di prodotto per autovettura 
(Considerando un consumo medio di 
75 litri). Negli autolavaggi con diversi 
sistemi di aspirazione, diluire 1 parte 
di prodotto in 20 parti di acqua.

PRE WASHCAR WASH CERAUTO

16,5 kg 16,5 kg 15 kg

LAVAGGIO AUTOVEICOLI
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Codice: 2240

EAN: 803268039-8087

Confezione: 2pz x 6 kg

Codice: 2231-S

EAN: 803268039-7875

Confezione: 6pz x 750 ml 

Codice: 2270

EAN: 803268039-1781

Confezione: 2pz x 5 kg

pH pH pH

NEROGOMME Lucidante
Ravvivante per pneumatici

Prodotto liquido concentrato per 
lucidare e ravvivare i pneumatici 
i profili in plastica, dei tappetini 
e gomma in genere. Dona 
brillantezza, ammorbidendo la 
gomma evitando le screpolature.

IMPIEGO: pneumatici, tappetini, 
profili in plastica tappetini 
e gomma in genere.

MODALITÀ D’USO: diluire e 
applicare uniformemente con 
spugna, pennello o spruzzatore 
sulla superfici da trattare.

DOSAGGIO: 1 parte di 
prodotto con 3-4 
parti d’acqua.

Pulitore cruscotti antistatico 
a base siliconica

Pulitore antistatico per cruscotti con 
effetto ravvivante e protettivo. La 
sua particolare fragranza deodora 
l’abitacolo da cattivi odori.

IMPIEGO: cruscotti ed inserti auto.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il 
prodotto sulla superficie e distribuire 
uniformemente utilizzando carta 
appropriata o panno idoneo 
fino a completa asciugatura.

DOSAGGIO: pronto all’uso.

Detergente per il lavaggio 
manuale delle auto
 

Detergente a pH neutro concentrato 
formulato per il lavaggio a 
mano delle autovetture. Scioglie 
delicatamente lo sporco senza 
intaccare la vernice lasciando le 
superfici brillanti e profumate. 

IMPIEGO: lavaggio manuale 
di autovetture, moto, camper, 
autocarri e camion.

MODALITÀ D’USO: diluire il 
prodotto in acqua secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con una 
spugna morbida. Risciacquare e 
asciugare all’ombra con cura.

DOSAGGIO: 2-4% ca. 2-4 
tappi per 5 litri d’acqua 
secondo il grado di sporco.

CRUSCOTTO VIVOBRILL PNEUMATIC SHAMPOO AUTO

6 kg 750 ml 5 kg

LAVAGGIO AUTOVEICOLI
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H.a.c.c.p. (Hazard Analysis Critical Control Point)
H.A.C.C.P (letteralmente Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo) è un protocollo volto a prevenire l’insorgere di problemi igienico-sanitari nel settore 
alimentare. Il 29 aprile 2004 è entrato in vigore il regolamento 852/2004/CE recepito in Italia con il D.Lgs 193/2007 sull’igiene dei prodotti alimentari, ovvero 
l’obbligo di applicare il protocollo H.A.C.C.P. per tutti gli operatori del settore alimentare (dai produttori di materie prime, alla somministrazione al consumatore).

CARATTERI ESSENZIALI

Il sistema H.A.C.C.P. nasce dall’esigenza di garantire di garantire un elevato 
livello di sicurezza alimentare. I piani di autocontrollo servono a valutare i 
rischi ai quali possono essere soggetti gli alimenti, e attuare preventivamente 

delle misure di sicurezza. Questo sistema si basa su 7 principi:

Individuazione e analisi dei pericoli: identificare i pericoli potenziali che 
dovranno essere controllati, associati alla produzione di un alimento in tutte 
le sue fasi.

Individuazione dei CCP (punti critici di controllo): un CCP è un punto, una fase, 
o una procedura in cui è possibile ed indispensabile attuare un controllo al fine 
di eliminare, prevenire o ridurre a limiti accettabili un pericolo.
Definizione dei limiti critici: stabilire i limiti critici entro i quali il CCP è sotto 
controllo.

Definizione delle procedure di monitoraggio: Attuare una serie di osservazioni 
e di misure per tenere sotto controllo ed entro i limiti critici i CCP.

Definizione e pianificazione delle azioni correttive: stabilire in anticipo le 
azioni da attuare quando il monitoraggio indica che un particolare CCP non è 
più sotto controllo (fuori dai limiti critici).

Definizione delle procedure di verifica: stabilire procedure per la verifica che 
includano prove supplementari e procedure per confermare che il sistema 
HACCP stia funzionando efficacemente.

Definizione delle procedure di registrazione: predisporre documenti e 
registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare, 
al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure precedentemente 
esposte.

PROCEDURE E METODI DI PULIZIA 
(CODEX ALIMENTARIUS Rev. 4-2003, 6.1.2). 

La  pulizia  può  essere  eseguita  con  l’uso  separato  o  combinato  di  metodi  
fisici,  come  il  calore,  lo strofinamento, il flusso turbolento, l’aspirazione o 
altri metodi che evitano l’impiego dell’acqua, e di metodi chimici utilizzando 
detergenti, alcali o acidi. Le procedure di pulizia comprenderanno, ove 
appropriato: 

La rimozione dei detriti grossolani dalle superfici;

L’applicazione  di  una  soluzione  detergente  per  ammorbidire  la  sporcizia  
ed  il  film  batterico  nonché mantenerli in soluzione o sospensione;

Il risciacquo con  acqua per  la rimozione della sporcizia ammorbidita e dei 
residui di detergente;

Pulizia a secco o altri metodi appropriati per rimuovere e raccogliere residui e 
detriti; e Ove necessario, disinfezione con successivo risciacquo a meno che 
le istruzioni del fabbricante indichino, su base scientifica, che il risciacquo non 
è necessario.

Italchimica è in grado di fornire prodotti idonei e di soddisfare le esigenze dei 
piani di autocontrollo specifiche per qualsiasi settore.

La scala di misurazione del pH va da 0 a 14. pH 7 è il valore dell’acqua pura ed è considerato neutro, spostandosi a valori inferiori si hanno le sostanze acide, che 
generalmente vengono utilizzati per la rimozione di sporco calcareo e di ossidi metallici, mentre a valori superiori si hanno le sostanze basiche/alcaline, che si 

utilizzano per sciogliere lo sporco grasso e le macchie d’olio. Sostanze acide e basiche molto concentrate sono corrosive e pericolose.

Il pH misura il grado di acidità o di basicità delle sostanze.

Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative, per maggiori informazioni richiedere scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Tolleranza pH ± 0,5
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LEGENDA ICONE

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

DOSATORE DISPENSER

PAVIMENTI E GRANDI SUPERFICI

MACCHINA PER CAFFÉ

SOLO ACQUE DI LAVAGGIO/SCOLO

PELLE

IDROPULITRICE/ SISTEMI DI PRESSIONE

SPANDICERA

STOVIGLIE

MANI E CORPO

DOCCIA E SANITARI

SPORCHI INDUSTRIALI

ATTREZZATURA PER UFFICIO

PULIZIA ALIMENTI

LAVAGGIO AUTOVEICOLI

WC

URINATOI

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

CUCINA

LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

TAPPETI E MOQUETTE

PANNO/ SPUGNA

FRIGGITRICI

PULIZIA VETRI

ATTREZZATURE E BANCHI ALIMENTARI

LENZUOLA E TESSUTI

CAMERA D’ALBERGO/ AMBIENTI

MONOSPAZZOLA LUCIDATURA

AUTOLAVAGGIO

MOP

PARQUET

PULITORE CIP

PISCINE

1. 2. 3. 4. 5.

16. 17. 18. 19. 20.13. 14. 15.12.11.

6. 7. 8. 9.

26. 27. 28. 29. 30.25.23. 24.21. 22.

37. 38. 39. 40.36.31. 32. 34. 35.33.

41. 42. 43. 44.

10.

45.

ICONE SOGGETTE A RESTYLING

ICONE ELIMINATE

LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE - STOVIGLIE 

LAVAGGIO MECCANICO LAVASTOVIGLIE - DISINCROSTAZIONE STOVIGLIE 

MOQUETTE - TAPPETI E MOQUETTE 

MOBILI  - PANNO

BAGNI E SANITARI  - DOCCIA

PULIZIA VETRI A STECCA  - VETRI

UFFICIO - ATTREZZATURE PER UFFICIO

BANCHI ALIMENTARI  - ATTREZZATURE ALIMENTARI

TESSUTI  - LENZUOLA E TESSUTI

LAVATRICE  - BUCATO IN LAVATRICE

STOVIGLIE

LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

TAPPETI E MOQUETTE

PANNO

DOCCIA E SANITARI 

PULIZIA VETRI

ATTREZZATURE PER UFFICIO

ATTREZZATURE E BANCHI ALIMENTARI

LENZUOLA E TESSUTI

LAVATRICE

54) REPARTO RIFIUTI
33) DISINCROSTAZIONE PAVIMENTI

sostituita dall’ icona PAVIMENTO sostituita dall’ icona CUCINA  

43) LAVELLO

sostituita dall’ icona CUCINA  

50) FRIGORIFERO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

DOSATORE ELETTRONICI LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI

AZIONE BRILLANTANTE

ANTIBATTERICO

BUCATO A MANO

LAVATRICE

MACCHINE LAVASCIUGA

ARGENTO

PNEUMATICI

IDONEO NEI PIANI DI CONTROLLO H.A.C.C.P.

AZIONE DEODORANTE

FORNO E GRILL

PENTOLE

NEUTRO SULLA PELLE pH 5.5

DISPENSER A MURO SAPONE LIQUIDO 

PIASTRE DI COTTURA

MACCHINE AD INIEZIONE ED ESTRAZIONE

46. 47.
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INDICE ANALITICO

PRODOTTO PAG. 

ACCIAIO VIVO 500 ML 61

ACTIVE CHLOR 5,8 KG/OXYGEN 5,2 KG 46
ALGHICIDA 5 - 15 KG 85
ALKA MED 6 KG 48
AMMORBIDENTE 5KG - 15 KG 16
ANTIMUFFA 500ML 48
APPRETTO 500 ML 17
ARGENTO VIVO  500ML / 5 KG 63
ATOMIC POWER / ULTRA 15 KG 19
BAKTERIO 1000 ML / 5 KG 46
BIO BACT SCARICHI 5 KG 70
BIO-URI SCREEN 68
BIRRANET 6 KG 43
BLU WC GEL 750 ML 62
BRILL FORNO 5 KG 57
BRILL LUX 5 KG 76
BRILL PNEUMATIC 6 KG 89
BRILL POWER 5 KG - 15,5 KG 35
BRILL ULTRA 5 KG - 15,5 KG 35
CAFFÈ WASH 1000 ML 59
CAPI SCURI 2 KG 17
CAR WASH 16,5 KG 89
CENTRALINA 3/5 POMPE 23
CENTRALINA QUANTUM 27
CENTRALINA TRILOGY 37
CERA METALLIZZATA 5 KG 76
CERA PARQUET 5 KG 71
CERAUTO 15 KG 89
CLORO GEL 750 ML - 1000 ML 48
CLORO TABLET 1 KG 46
CREMA DI SAPONE 10
CREMA DI SAPONE IN SACCA 800 ML 12
CREMA LIMONE 750 ML 60
CRUSCOTTO VIVO 750 ML 90
CRYSTAL VETRI 750 ML 62
DECERANTE 5 KG 76
DEINK 750 ML - 5 KG 63
DEKAL 6 KG 34
DEKAL MED  6 KG 49
DEO FLOOR 5 KG 84
DEO FRESH 750 ML 82
DEO SPRAY 350 ML 81
DI - CLORO 56% 5 KG - 25 KG 83
DILUITORE PROMAX -  DET. H.A.C.C.P. 47
DILUITORE PROMAX - DET. PER PAVIMENTI 47
DILUITORE PROMAX - IND. ALIM. H.A.C.C.P. 53
DISGORGANTE GEL ACIDO 1000 ML 69
DISGORGANTE GEL ALCALINO 1000 ML 69
DISINCROSTANTE ULTRA 750 ML - 1000 ML 68
DISPENSER A MURO PER DET. E LAVAPIATTI 39
DISPENSER A RABBOCCO 13
DISPENSER ELETTRONICI 11
DISPENSER PER SACCHE MOUSSE E SAPONE 11
DOSATORI PERISTALTICI PR1 - PR4 - PA6 34
DRY MED 5,1 KG 49
EMULSI - ACID 16 KG 54
EMULSI - CHLOR 17 KG 51
EMULSI - CIP 18 KG 53
EMULSI - FOAM 17,3 KG 51
EMULSI - HYPOCHLOR 19 KG 52
EMULSI - KAL 18 KG 53

PRODOTTO PAG. 

EMULSI - NITRO 18,8 KG 52

EMULSI - PERCITRICO 17,3 KG 52
EMULSI - QUATER 16,5 KG 46
EMULSI HYPOCHLOR 19 KG 47
ENZY MED 5,5 KG 49
FLOCCULANTE 18 KG 84
FLOCCULANTE 6 KG 86
FLOOR ACID 5,5 KG 77
FORNO POWER 6 KG 59
FORNONET 750 ML - 6 KG 56
FRIGGITRICI TABLET 900 G 59
FRIGO 500ML 60
FRIGO 500ML 58
GREEN POWER BRILLANTANTE 5,5 KG 34
GREEN POWER LAVASTOVIGLIE 6 KG 31
GREEN POWER PAVIMENTI 5 KG 68
GREEN POWER PIATTI 5 KG 41
GREEN POWER SACCHE 10
GREEN POWER SAPONE LIQUIDO 9
GREEN POWER SCIOGLICALCARE 750 ML 62
GREEN POWER SGRASSATORE 750 ML 55
GREEN POWER VETRI 750 ML 62
GREENPOWER WC GEL 750 ML 69
GREKOL SS 750 ML - 5 KG 45
HC SYSTEM 87
IGIENIC FLOOR 1000 ML 72
IGIENIC FLOOR 5 KG 74
IGIENIKAL BAGNO 750 ML - 5 KG 67
INDUZIONE 500ML 61
INNALZATORE DI PH 20 KG 84
INNALZATORE DI PH 5 KG 86
KIT DETERGENZA 61
KIT DISINFEZIONE 49
LANA E CASHMERE 5 KG 17
LAUNDRY BASIC 18 KG 21
LAUNDRY CHLOR 19 KG 21
LAUNDRY DEGREASER 16 KG 22
LAUNDRY NEUTRALIZER 18KG 23
LAUNDRY OXYGEN 17 KG 22
LAUNDRY PERACETIC 16 KG 22
LAUNDRY SOFT 15 KG 21
LAUNDRY SURF 15,5 KG 21
LAVAINCERA 5 KG 79
LAVAMANI INDUSTRIA 1000 ML 11
LAVAMANI INDUSTRIA GEL 4,7 KG 12
LAVATRICE 5KG - 15,5 KG 15
LAVATRICE SUPERSGRASSANTE 5 KG 17
LEGNO 500ML 60
LEGNO 500ML 58
LEGNO E PELLE 500 ML 58
LEMON POLVERE PIATTI 10 KG 41
MATIC EXTRA 6 KG6 73
MATIC FLOOR 5,5 KG 73
MICROONDE 500ML 60
MICROONDE 500ML 58
MOQUETTE E TESSUTI 5 KG 77
MOUSSE DI SAPONE 800 ML 12
MULTI ACTIV 750 ML 45
MULTI ACTIV BAGNO 750 ML 48
NATURAL 1000 ML - 5 KG 55
NEOPOL PIATTI GEL 1000 ML / 5KG 41

PRODOTTO PAG. 

NEUTRO FLOOR 5 KG 76

PANNELLI 5KG 61
PANNELLI SOLARI 5KG 64
PARQUET 5 KG 77
PELLE 500ML 60
PELLE 500ML 58
PIANTANA PORTA DISPENSER 11
PIATTI LIMONE VERDE 1000 ML - 5 KG 42
POOLTESTER 87
PRE WASH 16,5 KG 89
PULIRAPIDO 5 KG 85
QUANTUM BASIC 6,6 KG 26
QUANTUM CHLOR 6,3 KG 26
QUANTUM OXYGEN 5,7 KG 27
QUANTUM PERACTICO 5,3 KG 27
QUANTUM SOFT 5 KG 26
QUANTUM SURF 5,4 KG 26
REAGENTI PALINTEST 87
RETINE DEODORANTI PER URINATOI 65
RIDUTTORE DI PH 19 KG 19
RIDUTTORE DI PH 5 KG 86
RINSE MED 5,9 KG 51
RUDERAL PULIRAPIDO 5 KG 65
SALVIETTINA MANI MONOUSO 13
SANIACTIV 750ML 48
SANIALC 100 ML - 5 KG 76
SANIALC 750 ML 61
SANICITRIC BAGNO 68
SANIFORM 1000 ML - 5 KG 47
SANIMED 5 KG 45
SAPONE LIQUIDO 5 GK 11
SCHIUMATORE BASSA PRESS - ALTA PRESS 55
SECURGERM 1000 ML - 5 KG 11
SGRASSACCIAIO 750 ML 61
SGRASSATORE GEL 700ML 57
SGRASSATORE ULTRA 750ML - 5 KG 55
SHAMPOO AUTO 5KG 90
SIRPAV HC 5 KG 73
SIRPAV RTU 1000 ML 73
SMACCHIATORE TESSUTI 18
SPRAY MAXI 55
STAFFA A MURO - LAV. MAN. STOVIGLIE 39
STAFFA A MURO - LAV. MEC. STOVIGLIE 31
STAFFA A MURO - SAPONI LIQUIDI 10
STAFFA A MURO - SISTEMA QUANTUM 25
STOVIL ACTIVE 6 KG - 17,5 KG 33
STOVIL BAR 6 KG 31
STOVIL BAR POWER GEL 1000 ML - 5,5 KG 31
STOVIL CHLOR 5,8 KG - 17,5 KG 33
STOVIL FAST 5,5 KG 34
STOVIL POWER 6 KG - 18 KG 32
STOVIL TABS 1,2 KG 34
STOVIL ULTRA 6 KG - 19 KG 32
SVERNANTE 15 KG 85
TRI - CLORO 90% 5 KG - 25 KG 83
TRI - CLORO GRANULARE 10 KG 84
TRI - CLORO MULTIFUNZIONE 25 KG 84
TRILOGY SYSTEM 39
UNITÀ DI CONTROLLO 5 POMPE - 5 POMPE HP 21
URI TABS 3 KG 70
WASH MED 5,5 KG 51
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