


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

L’INTERO PROCESSO DI CREAZIONE AVVIENE 
CON:

- MISCELAZIONE IN CONTINUO

- 6 LINEE PRODUTTIVE DI CONFEZIONAMENTO

- PRODUZIONE INTERNA DEI FLACONI 

- PICKING AUTOMATIZZATO

Capacità produttiva: 300.000 tonnellate annue

Superficie totale stabilimenti: 22.000 mq

Stock materie prime: 1.500 tonnellate

Presenti in 33 paesi nel mondo 
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AZIENDA



ISO9001

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

ISO14001

Attraverso la ricerca ITALCHIMICA ha ottenuto 
inoltre la certificazione ambientale grazie alla 
massima attenzione per sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione dei prodotti rispettando la natura.

REG. (CE) 648/2004

Tutte le referenze della Linea SANITEC rispettano 
il regolamento della comunità europea relativo ai 
detergenti e alla biodegradabilità.

TRIGGER ERGONOMICO 750mlECODOSE FLACONE 1000ml 
con DISPENSER

FLACONE 1L 
con TAPPO SALVABIMBO

CARTONE DA 2PZ
con MANIGLIE LATERALI

TANICA 5Kg con TAPPO 
DOSATORE da 60ml

DIR CEE 99/45

Al fine di garantire un maggior livello di protezione 
per la salute umana e per l'ambiente tutto il 
materiale tecnico e informativo rispetta tale                   
normativa europea.

3

CERTIFICAZIONI

INNOVAZIONI
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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	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 agroali-•	
mentare
sistemi di dosaggio: lavastoviglie e lavanderia, detergenti, •	
insetticidi e disinfestanti

SANITEC GUARD
garanzia	di	strumenti	e	superfici	disinfettanti	e	sterili•	
sistemi	di	 lavaggio	superfici	con	pre-impregnazione	in	la-•	
vatrice	di	frange	e	panni	in	microfibra

SANITEC PREMIUM
Incentivi e concorso a premi per gli agenti dei nostri rivenditori
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SANITEC ASSISTANCE

Il nostro supporto per gli agenti dei nostri rivenditori: 
pratici ed intuitivi cataloghi specifici per i vari settori di vendita.

SANI H.A.C.C.P.
Bar, Ristoranti e Catering

SANI HOSPITALITY
Case di Cura e Ospedali

SANI CLEANING
Imprese di pulizia e sevizi

SANI MARKET
Settore Agroalimentare 

e Autoconsumo

SANI HOTEL H.A.C.C.P.
Hotel, Resort e Villaggi
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H.a.c.c.p. (Hazard Analysis Critical Control Point)
È	un	sistema	di	autocontrollo	che	ogni	operatore	nel	settore	della	produzione	di	alimenti	deve	mettere	in	atto	al	fine	di	valutare	e	
stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l’insorgere di problemi igienici e sanitari. 

CARATTERI ESSENZIALI

Il sistema H.A.C.C.P. nasce dall’esigenza di garantire la salubrità 
delle preparazioni alimentari. 
Il sistema di autocontrollo mira a valutare in ogni fase della produzione 
i	rischi	che	possono	influenzare	la	sicurezza	degli	alimenti,	attuando	
in questo modo misure preventive. 

La direttiva comunitaria 43/93/CEE “igiene dei prodotti alimentari”, 
recepita in Italia con il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e 
poi sostituita dal regolamento 852/2004 ha esteso, a tutte le attività 
industriali ed artigianali e commerciali riguardanti gli alimenti, l’obbligo 
di predisporre un programma di autocontrollo ed ha indicato anche il 
sistema basato sulla metodologia HACCP (analisi dei rischi e punti 
critici	di	controllo)	al	quale	è	affidata	l’identificazione	dei	potenziali	
pericoli, la valutazione della gravità e della probabilità di comparsa, 
la individuazione ed applicazione di procedure di controllo dei punti 
critici. 

I principi del sistema H.A.C.C.P. 
I principi sui quali si basa l’elaborazione di un piano H.A.C.C.P. 
(Hazard Analysis Critical Control Points) sono i seguenti: 

analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;1. 
individuazione	dei	punti	in	cui	possono	verificarsi	dei	rischi	per	2. 
gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici 3. 
individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza 
dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di 4. 
sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni 5. 
processo e della tipologia d’attività, dell’analisi dei rischi, dei 
punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

CORRETTA PULIZIA E DISINFEZIONE

RIMOZIONE RESIDUI GROSSOLANI: Rimuovere dai ripiani e dalle 
aree di lavoro i residui alimentari con spazzole raschietti, scope o mop 
umido.

DETERSIONE: Eliminare	lo	sporco	dalle	superfici	facendo	un’azione	
meccanica con spugne o scope utilizzando detergenti e detersivi con 
le seguenti caratteristiche:

detergente anche a bassa concentrazione•	
capacità di sciogliere lo sporco ed emulsionare il grasso•	
efficace	anche	in	acque	dure•	
contenenti sequestranti in grado di impedire la formazione del •	
calcare (precipitazione dei Sali di calcio e magnesio).
non essere aggressivi•	
facilmente risciacquabili, non lasciare odori e residui•	

DISINFEZIONE: E’ l’ultima fase dell’operazione di pulizia e ha lo 
scopo di distruggere germi, batteri, funghi e altri microrganismi 
dalle attrezzature e piani di lavoro a contatto con alimenti. Si può 
disinfettare utilizzando vapore acqueo o prodotti chimici con le seguenti 
caratteristiche:

Avere uno spettro d’azione vasto contro più microrganismi •	
possibile
Distruggere i microrganismi in un tempo breve•	
Essere attivo a basse temperature e in un ampio intervallo di pH•	
Non lasciare odori o macchiare•	
Avere un basso grado di assuefazione ai microrganismi•	
Non	corrodere	i	metalli	o	rovinare	le	superfici•	

CONSIGLI
Ogni fase della detersione deve essere seguita da abbondante 
risciacquo con acqua potabile per evitare qualsiasi contatto tra 
sostanza chimica ed alimenti. Si consiglia di lasciare una traccia scritta 
dei controlli, pulizie e disinfezioni quotidiane e settimanali tenendoli a 
disposizione per un eventuale controllo delle Autorità di controllo.

H.a.c.c.p. 

CHE COS’È IL pH?

La scala di misurazione del pH va da 0 a 14. Le sostanze con pH inferiore a 7 sono considerate acide, quelle con pH pari a 7 sono 
considerate neutre e quelle con pH maggiore di 7 sono considerate basiche. Le sostanze acide o basiche molto concentrate sono 
corrosive e pericolose.
I prodotti con  pH inferiore a 7 sciolgono facilmente le incrostazioni ad esempio di tipo calcareo mentre i prodotti con pH superiore 
a 7 favoriscono la solubilizzazione dei grassi.

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

Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative. Per conoscere il valore ufficiale consultare la scheda di 
sicurezza del prodotto. 

Tolleranza pH ± 0,5
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Categoria

SAPONI LIQUIDI

LAVANDERIA

LAVAGGIO STOVIGLIE MECCANICO

LAVAGGIO STOVIGLIE MANUALE

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

SGRASSANTI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.

 DETERGENTI E SGRASSATORI

DISINCROSTANTI

DETERGENTI PER PAVIMENTI 
Sgrassanti	-	Manutentori	Universali	-	Deodoranti	-	Protezione	Superfici

HC
Superconcentrati

BIOLOGICI

LAVAGGIO AUTOVEICOLI

INSETTICIDI 

INDICE CROMATICO



SAPONI LIQUIDI



Codice: 1050
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392023

Codice: 1061
Confezione: 12pz x ml800
Codice EAN: 8032680397387

Mousse di sapone a pH neutro per 
la pulizia quotidiana delle mani. La 
sua formula idratante ed emolliente 
garantisce l’igiene e il rispetto della 
pelle. Ideale per ricaricare i dispenser 
formaschiuma.

IMPIEGO: per mani e corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Codice: 1020
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680397523
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Codice: 1012
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391002

Codice: 1021
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391026

CREMA DI SAPONE con Antibatterico

Luxor         NEW Luxor Muschio Bianco

Sapone liquido per la pulizia quotidi-
ana delle mani. La sua formula a pH 
neutro rispetta la pelle e garantisce 
l’igiene.

IMPIEGO: per mani e corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Dermatologicamente testato

Sapone liquido ultra idratante a pH 
5.5 con Antibatterico, arricchito con 
specifici	 principi	 attivi.	 Assicura	 la	
massima delicatezza aiutando a pro-
teggere in modo ottimale la pelle dalla 
disidratazione quotidiana mantenen-
done il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani e corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

MOUSSE di SAPONE
Talco e Iris

SAPONE LIQUIDO

9
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Sapone liquido con microgranuli 
per sporchi industriali ostinati quali: 
grasso, olio, colla, ruggine, catrame, 
inchiostri, ecc.. Particolarmente con-
sigliato	 nelle	 autofficine,	 industrie	
meccaniche e nel settore edile ecc.. 
Rispetta l’epidermide lasciandola 
morbida e gradevolmente profumata 
agli agrumi.

IMPIEGO: per mani e la cute in ge-
nere.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

Codice: 1045
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391262

Codice: 1040
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680397547

Sapone liquido al profumo d’arancio 
ideale per la rimozione dello sporco 
grasso ed ostinato dell’industria mec-
canica, siderurgica, chimica, ecc.. 
Non aggressivo sulla pelle grazie al 
contenuto di sostanze emollienti.

IMPIEGO: per mani e la cute in ge-
nere.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Sapone	liquido	sanificante	per	l’igiene	delle	mani,	con	2	principi	attivi	antibatterici,	
Alcool Benzilico e Triclosan. 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 corpo.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

SECURGERM

LAVAMANI INDUSTRIA
Con olii essenziali       NEW

Sanificante	con	2	Antibatterici

NEW

LAVAMANI INDUSTRIA GEL
Con microgranuli

Codice: 1030
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680397530

Codice: 1031
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391033
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Codice: 0042
Confezione: 1pz 
Codice EAN: 8032680397394

Dispenser per sacche mousse di sa-
pone. Eroga una schiuma compatta 
salvasprechi. Da utilizzare con l’ Art. 
1061 Mousse di Sapone.

Codice: 0003
Confezione: 1pz 
Codice EAN: 8032680395314

Dispenser capacità 1000ml a rabboc-
co per sapone liquido. Eroga il clas-
sico sapone liquido.

Per mousse di saponePer sapone liquido

DISPENSER PER SACCHE MOUSSEDISPENSER A RABBOCCO



LAVANDERIA
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Ammorbidente concentrato a mano e 
in lavatrice. Rende il bucato morbido, 
soffice	e	piacevole	al	tatto.	La	sua	for-
mulazione arricchita con Agenti Idra-
tanti	e	Antinfeltrenti	protegge	 le	fibre	
e facilita la stiratura. L’azione Antibat-
terica assicura un bucato igienizzato. 
Rende i capi gradevolmente profumati 
di fresco profumo. 

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colo-
rati. 
DOSAGGIO: a mano e in lavatrice: 
5-8g = 6-10ml per kg di biancheria 
asciutta. 1 tappo per 5kg di bian- 
cheria.

Codice: 2060
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391118

Codice: 2065
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392184

Codice: 2067
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680390333

Fiori Mediterranei      NEW

AMMORBIDENTE con Antibatterico

Orchidea e Muschio      NEW Fiori Mediterranei      NEW

Detergente liquido completo con an-
tibatterico 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 morbidi al tatto e gradevolmente 
profumati di fresco profumo.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e col-
orati.
DOSAGGIO: 25-50g per kg di bian- 
cheria asciutta, in funzione della du- 
rezza dell’ acqua:
Dolce 0-15°F = 25g;
Media 15-25°F = 35g;
Dura oltre 25°F = 50g. 

Codice: 2025
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391071

Codice: 2020
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391057

Codice: 2021
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680390326

Orchidea e Muschio      NEW Fiori Mediterranei       NEW    

LAVATRICE con Enzimi e Antibatterico

Fiori Mediterranei      NEW
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Detersivo in polvere Atomizzato com-
pleto per bucato a mano e in lavatrice, 
con Igienizzante, per un bianco ec-
cellente.	Elimina	 le	macchie	più	diffi-
cili, rispetta i tessuti colorati ed i capi 
scuri. Attivo a tutte le temperature e 
con qualsiasi tipo di durezza d’acqua. 
Il profumo naturale del pulito. 

IMPIEGO: lenzuola, tovaglie, camici, 
teli, canovacci, divise, grembiuli di 
case di cura, tessuti ospedalieri, al-
berghieri, ristorazioni, e abiti in ge-
nere. 
DOSAGGIO: 20-30g di prodotto per 
kg di biancheria asciutta: in funzione 
della durezza dell’acqua e del grado 
di sporco.

Polvere lavatrice concentrato

ATOMIC POWER
Polvere lavatrice superconcentrato

ATOMIC ULTRA

Detersivo in polvere Atomizzato com-
pleto Enzimatico per bucato a mano 
e in lavatrice con azione Igienizzante. 
Contiene Enzimi e Candeggianti a 
base di Ossigeno per un pulito im-
peccabile. Rimuove le macchie più 
ostinate, anche a basse temperature, 
lasciando sui tessuti una fresca profu-
mazione. Il profumo naturale del pu-
lito unito alla forza smacchiante degli 
Enzimi. 

IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tova-
glie, camici, teli, canovacci, divise, 
grembiuli di case di cura, ospedali, al-
berghi, ristorazioni, e abiti in genere. 
DOSAGGIO: 20-30g di prodotto per 
kg di biancheria asciutta: in funzione 
della durezza dell’acqua e del grado 
di sporco.

Codice: 2085
Confezione: 1pz x kg15
Codice EAN: 8032680393051

Codice: 2080
Confezione: 1pz x kg15
Codice EAN: 8032680393600

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

IMPIEGO: tessuti di tute, abiti da lav-
oro e stracci. 
DOSAGGIO: 20-40g per kg di bian-
cheria asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. In am-
mollo: 100g di prodotto in una bacinella di 
acqua calda.

LAVATUTE

Codice: 2027
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680393075

Codice: 2030
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391132

Detergente liquido anti-infeltrente con 
Antibatterico formulato per il lavaggio 
a mano ed in lavatrice dei capi deli-
cati.	 Efficace	 anche	 alle	 basse	 tem-
perature. Rende i capi morbidi al tatto 
e gradevolmente profumati di fresco 
profumo.

IMPIEGO:	lana,	cashmere,	seta,	fibre	
sintetiche e tessuti di ultima genera-
zione.
DOSAGGIO: 20-30g per kg di                    
biancheria asciutta in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di 
sporco: 
poco sporco = 1 tappo 
medio sporco = 2 tappi
molto sporco = 3 tappi

Orchidea e Muschio Potente contro ogni tipo di sporco

LANA E CASHMERE con Antibatterico

in soluzione all’1% in soluzione all’1%
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Codice: 0014
CENTRALINA LAVANDERIA 3 Pompe - Per lavatrici <30kg di biancheria

Codice: 0012
CENTRALINA LAVANDERIA 5 Pompe - Sgrass. sporchi ostinati - Con dispenser

Codice: 0013
CENTRALINA LAVANDERIA 5 Pompe HI - Per lavatrici >30kg di biancheria

Codice: 0041
PESCANTE LAVANDERIA - Con valvola di non ritorno

Codice: 0015
PROGRAMMATORE - Per sistemi di lavaggio lavanderie automatiche

ACCESSORI PER LAVANDERIA

Codice: 2036
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680397554

Codice: 2035
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680393341

Schiuma sciogli macchia ultra rapida 
che penetra in profondità preparando 
le macchie al lavaggio in lavatrice o a 
mano. Idoneo per bianchi e colorati. 

IMPIEGO: tessuti di camicie, magliette, 
lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovac-
ci, grembiuli di case di cura, ospedali e 
alberghi.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Formula studiata per agire non solo 
sulle macchie fresche ma anche su 
quelle	secche,	efficace	sia	per	bianchi	
che per colorati. 

IMPIEGO: tessuti di camicie, magliette, 
lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovac-
ci, grembiuli di case di cura, ospedali e 
alberghi.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SMACCHIATORE TESSUTI X2SMACCHIATORE TESSUTI X1
Alcalino-sporco organico      NEW Solvente-sporco inorganico      NEW
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Candeggiante liquido a base di Acido 
Peracetico, Acido Acetico e Perossido 
d’Idrogeno. Ottima azione smacchiante 
e sanitizzante della biancheria a basse 
temperature. Rimuove qualsiasi mac-
chia ed eventuali residui di Cloro sui 
tessuti anche colorati. 

IMPIEGO: tutti i tessuti resistenti al 
candeggio. 
DOSAGGIO: con impianto automatico 
di dosaggio: 4-8g per kg di biancheria 
asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco.

Codice: 2055
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680395130

LAUNDRY PERACETIC

Codice: 2070
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680397622

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 con qualsiasi durezza 
d’acqua. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 6-16g per kg di bi-
ancheria asciutta in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di 
sporco.

LAUNDRY DEGREASER

Detergente organico completo con-
centrato per capi bianchi e colorati. 
La sua formulazione potenziata con 
Enzimi e Tensioattivi rimuove le mac-
chie	più	difficili	rispettando	i	tessuti	e	i	
colori.	Efficace	anche	alle	basse	tem-
perature. Da utilizzare in combinazio-
ne a Laundry Basic. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 6-16g per kg di bi-
ancheria asciutta in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di 
sporco.

LAUNDRY SURF

Codice: 2052
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680392245

Codice: 2051
Confezione: 1pz x kg25
Codice EAN: 8032680392238

Detergente inorganico fortemente al-
calino sequestrante non schiumoge-
no ad elevata concentrazione di prin-
cipi attivi per la rimozione di sporco, 
grasso e unto proteico. Da utilizzare 
in combinazione a Laundry Surf per 
prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 6-14g per kg di bi-
ancheria asciutta in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di 
sporco.

LAUNDRY BASIC
Detergente alcalino

Additivo sgrassante

Detergente completo enzimatico

Candeggiante - Sanificante



La
va

nd
er

ia
 - 

D
os

ag
gi

o 
A

ut
om

at
ic

o

17

Ammorbidente neutralizzante con-
centrato, rende il bucato morbido sof-
fice	e	piacevole	al	tatto.	Neutra-	lizza	i	
residui di detergente alcalino e ripris-
tina il pH ideale dei tessuti. La sua 
formulazione arricchita con Agenti 
idratanti	e	antinfeltrenti	protegge	le	fi-
bre e facilita la stiratura. Rende i capi 
gradevolmente profumati. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto. 
DOSAGGIO: con impianto automatico 
di dosaggio: 5-8g per kg di biancheria 
asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua.

Orchidea e Muschio - Fiori Mediterranei 

LAUNDRY SOFT Ammorbidente neutralizzante

Codice: 2064
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680393082

Codice: 2062
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680391125

Neutralizzante acido di residui al-
calini.	Regola	 il	 pH	finale	della	bian-
cheria e per prevenire fenomeni irri-
tativi dell’epidermide. Contribuisce a 
preservare dalle formazioni di calcare 
negli impianti di lavaggio. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.
DOSAGGIO: con impianto automatico 
di dosaggio: 2-8g per kg di biancheria 
asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 

Codice: 2057
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680391101

LAUNDRY NEUTRALIZER

Codice: 2053
Confezione: 1pz x kg25
Codice EAN: 8032680392269

Candeggiante sbiancante a base di 
Cloro attivo stabilizzato ad azione 
sanificante.	La	particolare	formulazio-
ne garantisce un ottimo risultato sulle 
macchie ostinate. Elevato potere sbi-
ancante a basse temperature. Igiene 
sicura su tutti i capi trattati. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto resis-
tenti al candeggio. 
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 4-10g per kg di bi-
ancheria asciutta in funzione della 
durezza dell’acqua e del grado di 
sporco.

Candeggiante sbiancante a base di 
Ossigeno attivo. Il prodotto in solu-
zione sviluppa Ossigeno in grado di 
eliminare ogni tipo di macchia anche 
organica. Attivo a medie/alte tem-
perature. Igiene sicura su tutti i capi 
trattati. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, bianchi 
e colorati candeggiabili. 
DOSAGGIO: con impianto automatico 
di dosaggio: 28g per kg di biancheria 
asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco.

LAUNDRY CHLOR

Codice: 2050
Confezione: 1pz x kg23
Codice EAN: 8032680392252

LAUNDRY OXIGEN
Ossigeno attivo Cloro attivo

Neutralizzante acido 
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Detergente alcalino igienizzante per 
lavastoviglie industriali con sistema di 
dosaggio automatico: detergente: ec-
cellente 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 per-
manente dei bicchieri responsabile 
dell’opacità. 

IMPIEGO: acque di media e dolce du-
rezza da 15°F a 35°F.
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 1-3g per litro in funzi-
one alla durezza dell’acqua.

Codice: 1120
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680391613

Codice: 1140
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680392122

Detergente alcalino igienizzante per 
lavastoviglie industriali con sistema di 
dosaggio automatico. Detergente: ec-
cellente potere sgrassante di grasso, 
amido, ecc.. Elimina odori: essenza 
di limone. Sequestrante: previene 
la formazione di aloni e calcare sulle 
stoviglie e sulla macchina. Splendi 
Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni 
e macchie d’acqua. Protezione At-
tiva: previene la corrosione perma-
nente dei bicchieri. 

IMPIEGO: acque dure e molto dure 
>35°F.
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 1-2g per litro in fun-
zione alla durezza dell’acqua.

Codice: 1122
Confezione: 1pz x kg25
Codice EAN: 8032680391637

Codice: 1121
Confezione: 1pz x kg12
Codice EAN: 8032680391620

STOVIL POWER

STOVIL ULTRA

Codice: 1142
Confezione: 1pz x kg25
Codice EAN: 8032680392146

Codice: 1141
Confezione: 1pz x kg12
Codice EAN: 8032680392139

Detergente Igienizzante elimina odori - Acque dure

Detergente Igienizzante elimina odori - Acque medie
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Codice: 1112
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680393099

STOVIL BAR

Detergente alcalino igienizzante per 
lavabicchieri e lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico. 
Detergente:	 rimuove	 efficacemente	
macchie di caffè, té e rossetto. Bril-
lantante: effetto brillante su bicchieri 
e cristalleria. Sequestrante: previ-
ene la formazione di aloni e calcare. 
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti 
senza aloni e macchie d’acqua. Pro-
tezione Attiva: previene la corro-
sione permanente dei bicchieri. 

IMPIEGO: con qualsiasi durezza 
dell’acqua.
DOSAGGIO: con impianto automati-
co di dosaggio: 1-2g per litro in funzi-
one alla durezza dell’acqua. ½ tappo 
ogni 10 litri d’acqua.

STOVIL ACTIVE

Codice: 1100
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680390340

Detergente liquido concentrato fortemente alcalino ed esente da Fosfati, formu-
lato per il lavaggio delle stoviglie con impianti automatici professionali muniti di 
dosatore. Eccellente potere penetrante, solubilizzante e disperdente dello spor-
co, esercita una marcata azione elmina odori. 

IMPIEGO: per acque di dolce durezza <15°F.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 1-3g per litro in funzione alla 
durezza dell’acqua.

Codice: 1102
Confezione: 1pz x kg25
Codice EAN: 8032680390418

Detergente Igienizzante elimina odori - Acque dolci

Detergente Igienizzante con brillantante per lavabicchieri
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Codice: 1160
Confezione: 120 tabs = 2,4kg
Codice EAN: 8032680392207

Pastiglie 6 in 1 profumate al limone 
con azione elimina odori per la puli-
zia delle stoviglie per macchine lava-
stoviglie e lavabicchieri.
Detergente: rimuove lo sporco.
Brillantante: senza aloni.
Anticalcare: funzione del Sale.
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti 
senza aloni e macchie d’acqua.
Protezione attiva: previene la corro-
sione permanente dei bicchieri. 
Igienizzante: con Antibatterico.

IMPIEGO: in qualsiasi condizione di 
durezza dell’acqua.
DOSAGGIO: 1 pastiglia ogni 5-8 
cicli.

Pastiglie per lavastoviglie 6 in 1Detergente per lavastoviglie 7 in 1

STOVIL TABS

Codice: 1161
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680397561

Tutto in uno:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

IMPIEGO: con qualsiasi durezza del-
l’acqua.
DOSAGGIO: lavatazzine: 2-4 g/Lt in 
funzione della durezza dell’acqua. 
Lavastoviglie domestiche: riempire la 
vaschetta con 25ml = 40dosi.

STOVIL BAR GEL

Codice: 1175
Confezione: 2pz x kg5,5
Codice EAN: 8032680391378

Detergente disossidante disincros-
tante ad alta concentrazione per il 
lavaggio automatico delle stoviglie 
e degli utensili in alluminio, argento, 
rame, ottone, con macchina lavap-
entole e lavaoggetti. Non contiene 
sostanze caustiche e non aggredisce 
i metalli leggeri. 

IMPIEGO: stoviglie, pentole, vassoi, 
utensili	e	profilati	 in	alluminio,	argen-
to, rame, ottone e metalli leggeri.
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 3-5g per litro in funzi-
one della durezza dell’acqua.

Codice: 1171
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680397646

Detergente per alluminio, argento, rame e ottoneDetergente sanificante Cloro attivo

STOVIL ALLUMINIUM

Detergente	 sanificante	 concentrato	
Cloro attivo per utilizzo per lava-
stoviglie e lavabicchieri. La sua for-
mula a base di Cloro rimuove le mac-
chie di caffè e rossetto, garantisce 
un’ottima azione elimina odori e sani-
fica	le	stoviglie	e	la	macchina.	Adatto	
anche all’utilizzo manuale come sani-
ficante	di	attrezzature	alimentari.	

IMPIEGO: stoviglie, pentole, posate e 
attrezzature.
DOSAGGIO: con impianto automa-
tico di dosaggio: 2-4g per litro in funzi-
one della durezza dell’acqua. Utilizzo 
manuale: 2-4%.

STOVIL SAN      NEW

in soluzione all’1%

detergente
brillantante
elimina odori
funzione del sale
splendi acciaio
salva vetro
cura lavastoviglie
pulito straordinario già nei lavaggi 
brevi. 
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Codice: 1130
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391644

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico composto da brillantante: imbattibile brillantez-
za su bicchieri e stoviglie. Antialone: favorisce la rapida asciugatura eliminando 
il calcare. Salvavetro: effetto antiusura ed antiopacità del vetro. Splendi Ac-
ciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Elimina odori: l’essenza 
di agrumi rimuove i cattivi odori. 

IMPIEGO: acque di media e dolce durezza da 15°F a 35°F.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,5g per litro in funzione 
alla durezza dell’acqua.

Codice: 1132
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680392092

Codice: 1150
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680393105

BRILL ULTRA

BRILL POWER

Brillantante elimina odori - Acque dure

Brillantante elimina odori - Acque medie

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico composto da brillantante: imbattibile brillantez-
za su bicchieri e stoviglie. Antialone: favorisce la rapida asciugatura eliminando 
il calcare. Salvavetro: effetto antiusura ed antiopacità del vetro. Splendi Ac-
ciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Elimina odori: l’essenza 
di agrumi rimuove i cattivi odori. 

IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°F.
DOSAGGIO: con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,5g per litro in funzione 
alla durezza dell’acqua.

Codice: 1152
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680393129
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Codice: 0005
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395390

DOSATORI
Dosatore peristatico Pr1
Per brillantante lavastoviglie 

Dosatore peristatico Pr4
Per detergente lavastoviglie

Dosatore peristatico PA6
Per detergente con sonda di conducibilità

Dosatori peristaltici professionali per 
detergente e brillantante per macchi-
ne lavabicchieri e lavastoviglie.

Codice: 0006
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395406

Codice: 0037
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395413

Codice: 1165
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680393136

Detergente liquido non schiumogeno 
concentrato profumato per l’ammollo 
delle stoviglie prima del lavaggio in 
macchina lavastoviglie. Facilita la 
rimozione di sporco, grasso e amido 
dalle stoviglie lasciate in ammollo in 
acqua calda risparmiando energia e 
detergente nel successivo lavaggio in 
macchina. 

IMPIEGO: stoviglie, pentole, posate, 
attrezzature. 
DOSAGGIO: 4-6g per litro in funzione 
alla durezza dell’acqua e al grado di 
sporco. ½ tappo per 5 litri d’acqua.

AMMOLLO

Codice: 1950
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680391569

Disincrostante anticalcare a base 
acida formulato con inibitori di corro-
sione per la manutenzione periodica 
delle macchine lavastoviglie e lava-
trici.	Decalcifica	 in	modo	rapido	e	si-
curo rimuovendo il calcare, la ruggine 
e l’amido senza intaccare i metalli e le 
guarnizioni. 

IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boil-
er, cuocipasta, impianti di lavaggio, 
attrezzi, posate ecc..
DOSAGGIO: 5-15% secondo il grado 
di incrostazione, ca. 1 tappo per litro 
d’acqua.
Impostare un ciclo della macchina a 
vuoto.

DEKAL
Disincrostante per lavastoviglie - lavatrici Detergente non schiumogeno per ammollo



copertina “Lavaggio manuale stoviglie”

VELATURE SULLE STOVIGLIE

SPORCO SULLE STOVIGLIE

ALTO CONSUMO DETERGENTE

COLORITURA

SCHIUMA

LAVASTOVIGLIE SPORCA

STOVIGLIE BAGNATE

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI
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FASE DI LAVAGGIO
Probabili cause dell’inconveniente

MACCHIE E STRIATURE

STOVIGLIE BAGNATE

DETERGENTE SULLE STOVIGLIE

RESIDUI DI CIBO

TROPPO BRILLANTANTE

POCO BRILLANTANTE
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Probabili cause dell’inconveniente

SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE STOVIGLIE
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LAVAGGIO STOVIGLIE MANUALE
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Dosatore manuale per detergenti e 
lavapiatti a mano. É una pompa di 
grande utilità per hotel, ristoranti, 
grandi comunità e catering. É di sem-
plice utilizzo, non necessita di cor-
rente elettrica, da applicare al lavello 
o al muro. L’erogazione può essere 
regolata in dosi di 5 - 15 - 30ml in fun-
zione della necessità. 
Ottimizza il dosaggio evitando gli 
sprechi.

Codice: 1211
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680397585

Dermatologicamente testato

Detergente gel ultra-sgrassante deodorante con Antibatterico per il lavaggio manua- 
le delle stoviglie. Elimina unto, grasso, residui di cibo e le incrostazioni carboniz-
zate. Prodotto a pH neutro delicato sulle mani. Pratico dispenser salvaspreco per 
dosaggio diretto sulla spugna.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
DOSAGGIO: 1 push (4ml) per litro in funzione della durezza dell’acqua. Dosare 
direttamente sulla spugna. 
Azione salvaspreco 250 dosi.

Codice: 1231
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680397578

Codice: 1270
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392825

Dermatologicamente testato

Detergente gel ultraconcentrato con 
Antibatterico al profumo di limone di 
Sicilia per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina 
gli odori. Prodotto a pH neutro deli-
cato sulle mani. Ideale per il lavaggio 
con il brush dei boccali da birra, bic-
chieri da vino e decanter. Non abbatte 
la schiuma della birra.

IMPIEGO: pentole, posate, bicchieri. 
Finestre	ed	infissi	con	metodo	stecca.
DOSAGGIO: 1-3g per litro in funzione 
della durezza dell’ acqua. ⅓ tappo per 
5 litri d’acqua.

NEOPOL

Codice: 0007
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395437

DISPENSER
A muro per detergenti e lavapiatti

Pompelmo Rosa e Tè VerdeAgrumi

PIATTI GEL con dispenser e Antibatterico      NEW
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Codice: 1240
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391729

Codice: 1242
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680393150

Detergente concentrato a pH neutro formulato per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo mantenendo le mani morbide ed eliminando gli odori 
sgradevoli grazie alle qualità del Limone Verde. 

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
DOSAGGIO: 4g - 6g per litro in funzione alla durezza dell’acqua. ½ tappo per 5 
litri d’acqua.

PIATTI LIMONE VERDE

Codice: 1210
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391675

Codice: 1230
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391699

Dermatologicamente testato

Detergente gel ultra-sgrassante deodorante con Antibatterico per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. Elimina unto, grasso, residui di cibo e le incrostazioni 
carbonizzate. Prodotto a pH neutro delicato sulle mani.  

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.
DOSAGGIO: 2-3g per litro in funzione della durezza dell’acqua. ½ tappo per 5 
litri d’acqua.

Pompelmo Rosa e Tè VerdeAgrumi

PIATTI GEL con Antibatterico
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LEMON POLVERE PIATTI

Detergente Atomizzato concentrato in 
polvere con igienizzante per il lavag-
gio manuale delle stoviglie. La sua 
formula completa e ricca di Seques-
tranti sgrassa, deterge e deodora 
pentole, posate, bicchieri e attrez-
zature della cucina proteggendo bic-
chieri, stoviglie e metalli. Contiene 
microgranuli atomizzati concentrati, 
che penetrano sugli sporchi ostinati 
delle stoviglie rendendole splendenti 
ed igienizzate. 

IMPIEGO: stoviglie, pentole, posate, 
bicchieri e attrezzature in genere.
DOSAGGIO: 2-4g di prodotto per litro 
in funzione della durezza dell’acqua e 
del grado di sporco.

Detergente disossidante disincros-
tante ad alta concentrazione per il 
lavaggio manuale delle stoviglie ed 
utensili in alluminio, argento, rame, ot-
tone e tutti i metalli leggeri. Rimuove 
le	bruciature	da	fiamma	sulle	pentole	
ripristinando il naturale colore. 

IMPIEGO: stoviglie, pentole, vassoi, 
utensili	e	profilati	in	alluminio,	argento,	
rame, ottone e tutti i metalli leggeri.
DOSAGGIO: 5% secondo il grado di 
incrostazione, ca. 4 tappi per 5 litri 
d’acqua.

Codice: 1840
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680392030

Codice: 1290
Confezione: 1pz x kg10
Codice EAN: 8032680393525

ALLUMINIUM
Disossidante per alluminio, argento, rame e ottone

in soluzione all’1%
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DETERGENTI DISINFETTANTI H.A.C.C.P.

DETERGENTI DISINFETTANTI H.A.C.C.P.
I DISINFETTANTI sono dei formulati chimici con un’azione attiva antibatterica in grado di distruggere i microrganismi nocivi. 
I	prodotti	definiti	Presidio	Medico	Chirurgico	sono	registrati	al	Ministero	della	Salute.	
I	prodotti	definiti	SANIFICANTI	contengono	gli	stessi	principi	attivi	antibatterici	biocidi	notificati	a	livello	europeo	ma	non	sono	registrati	
al Ministero della Salute.

PRINCIPIO ATTIVO AZIONE

SALI D’AMMONIO QUATERNARIO Molto attivo su batteri Gram+ e Gram- e alcuni funghi. Azione penetrante, bagnante 
in	tutte	le	superfici	anche	rugose.	E’	stabile	in	ambiente	alcalino.

DICLOSAN - TRICLOSAN Molto	efficace	su	microrganismi	patogeni,	batteri	e	virus.	Rompe	i	legami	chimici	
delle molecole dei micorganismi. Non tossico per l’uomo e non lascia residui.

ALCOOL BENZILICO
Distrugge le membrane cellulari interferendo nel metabolismo cellulare e 
denaturando le proteine cellulari.  Attivo su batteri Gram+ e Gram-. Attivo su virus 
lipofili	e	spore	fungine.	Non	lascia	residui.

CLORO (IPOCLORITO DI SODIO)
Ottimo potere germicida sanitizzante poiché il Cloro inibisce le reazioni enzimatiche 
cellulari. Ottimo germicida contro molti microrganismi. Non tossico per l’uomo e non 
lascia residui. Non macchia (a parte i tessuti). Deodora ed elimina gli odori.
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Non profumato con 2 Antibatterici

P.M.C. 8071 - Non profumato P.M.C. 13913 - Non profumato

Non profumato con 2 Antibatterici

VIRQUAT 10

Codice: 1551
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392733

Presidio Medico Chirurgico: 
registrazione Min. San. n° 13913

Disinfettante - Detergente - Non pro-
fumato a base di Sali d’Ammonio 
Quaternario al 10% ad ampio spettro 
d’azione germicida contro batteri, vi-
rus, muffe e funghi. Ideale per tutte le 
superfici	a	contatto	con	gli	alimenti	e	
nei piani di autocontrollo H.a.c.c.p.. 

IMPIEGO: taglieri, affettatrici, trita-
carne, piani di lavoro e celle frigo. 
Ambienti pubblici ed ospedalieri.
DOSAGGIO: 0,2-1%. Ca. 1 tappo per 
5 litri d’acqua.

Codice: 1550
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680395215

Presidio Medico Chirurgico: 
registrazione Min. San. n° 8071

Disinfettante - Detergente - Non profu-
mato a base di Sali d’Ammonio Qua-
ternario ad ampio spettro d’azione 
germicida contro batteri, virus, muffe 
e funghi. Senza colore e profumo è 
ideale	per	tutte	le	superfici	a	contatto	
con gli alimenti e nei piani di autocon-
trollo H.a.c.c.p..

IMPIEGO: taglieri, affettatrici, trita-
carne, piani di lavoro e celle frigo. 
Ambienti pubblici ed ospedalieri.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

TAYFORM

Detergente	sanificante	non	profumato	
concentrato con 2 principi attivi Anti-
batterici: Sali d’Ammonio Quaternario 
al 10% e Diclosan, che assicurano 
un’ elevata azione antibatterica pre-
venendo l’assuefazione dei batteri. In 
questo modo non necessita l’impiego 
alternato di più detergenti. 

IMPIEGO: attrezzature alimentari, 
piani di lavoro, pavimenti, utensili, 
cucine, bagni, ambienti pubblici e os-
pedalieri. 
DOSAGGIO: diluire in acqua allo 
0,5-1%. 1 tappo per 5 litri d’acqua.

SANIMED

Codice: 1511
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391248

Codice: 1821
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391446

Sgrassante	 alcoolico	 sanificante	 non	
profumato pronto all’uso. L’esclusiva 
formulazione con 2 principi attivi Anti-
batterici, Sali d’Ammonio Quaternario 
e Diclosan, garantisce la rimozione di 
germi, batteri e cattivi odori. La pre-
senza di 2 principi attivi Antibatterici 
previene l’assuefazione dei batteri e 
quindi non necessita l’impiego alter-
nato di più detergenti. Ideale per tutte 
le	superfici	a	contatto	con	gli	alimenti.	

IMPIEGO: taglieri, affettatrici, coltelli, 
piani di lavoro, celle frigo, tritacarne e 
portavivande.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

MULTI ACTIV
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Codice: 2120
Confezione: 6pz x kg1
Codice EAN: 8032680391712

Pastiglie effervescenti a base di Cloro 
attivo concentrato per una sicura azi-
one Antibatterica, detergente ed elimina 
odori	su	tutte	le	superfici	lavabili.	
1kg = 300 pastiglie.

IMPIEGO: tutti	 i	 pavimenti,	 superfici	
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, 
servizi igienici e WC, serbatoi e im-
pianti di industrie alimentari, ambienti 
ospedalieri e ristoranti. Ideale per il 
trattamento di frutta e verdura.
DOSAGGIO: 1 pastiglia in 3 litri 
d’acqua per un’ ideale soluzione la-
vante di acqua e Cloro.

CLORO TABLET

Codice: 1815
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392740

GREKOL SS      NEW

Con Antibatterico

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

Codice: 1825
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680397639

Sgrassante universale concentrato, non profumato, per la pulizia di tutte le super-
fici	a	contatto	alimentare.	Non	contiene	caustici	nè	solventi	quindi	non	rovina	le	
superfici	trattate.	Elimina	lo	sporco	senza	lasciare	aloni	e	residui.	

IMPIEGO: cucine, mense, industrie alimentari e lavorazione carni.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 2-5% secondo il grado di sporco, a mano o in lava-
sciuga. 1-4 tappi per 5 litri d’acqua.

in soluzione all’1%
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Codice: 1540
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392719

Codice: 1541
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392726

Presidio Medico Chirurgico:
registrazione Min. San. n° 15446

Disinfettante - Detergente - Deodorante. Disinfettante germicida profumato, a 
base di Sali d’Ammonio Quaternario, ad ampia e penetrante attività battericida 
con una forte azione deodorante e detergente. Elimina rapidamente da tutte le 
superfici	funghi,	batteri	e	muffe.	

IMPIEGO: industria alimentare, macellerie, ristoranti, bar, alberghi, scuole, 
ospedali e comunità.
DOSAGGIO: 1-3%. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

BAKTERIO

Codice: 1520
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680390289

Detergente	 sanificante	 profumato	
con 2 principi attivi Antibatterici, Sali 
d’Ammonio Quaternario e Diclosan. 
Sgrassa a fondo lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato. La pre-
senza di 2 principi attivi Antibatterici 
previene l’assuefazione dei batteri e 
quindi non necessita l’impiego alter-
nato di più detergenti. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le super-
fici	 lavabili	di	cucine,	bagni,	ambienti	
pubblici e ospedalieri.
DOSAGGIO: 2-3%. 2 tappi per 5 litri 
d’acqua. Non necessita di risciacquo.

Codice: 1521
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391255

Codice: 1523
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392764

Brezza Polare Cedro e BergamottoBrezza Polare

P.M.C 15446 - Profumato

SANIFORM profumato con 2 Antibatterici
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Codice: 1560
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680393167

Codice: 1561
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680393174

Detergente	gel	Cloro	attivo	profumato	ad	effetto	sgrassante	sanificante.	La	sua	
formulazione	pulisce	a	fondo	senza	graffiare,	garantendo	un’azione	igienizzante	
sulle	superfici	 trattate.	 Il	prodotto	 in	gel	aderisce	alle	pareti	verticali.	 Idoneo	ai	
piani H.a.c.c.p..

IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, attrezzature, bagni, lavelli, WC e pavimenti. 
DOSAGGIO: pronto all’uso. 1-2% per pulizia pavimenti, 1-2 tappi in 5 litri d’acqua. 
Non necessita di risciacquo.

CLORO GEL
Detergente Cloro attivo con Antibatterico

Sistemi di lavatrici preimpregnati per frange con soluzioni 
disinfettanti per pavimenti

GARANZIA DI STRUMENTI E SUPERFICI
DISINFETTATE E STERILI



SGRASSANTI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.
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Codice: 1850
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391491

Detergente alcalino schiumogeno emulsionante dei grassi con Antibatterico a 
base	di	Sali	d’Ammonio	Quaternario	indicato	nella	pulizia	e	sanificazione	di	spor-
co e grasso organico e inorganico sia vegetale che animale. Rimuove facilmente 
anche	 i	 residui	di	sangue	e	grasso	consistenti	 lasciando	 le	superfici	 in	acciaio	
lucide e brillanti. 

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, lattiero casearia e lavorazioni carni. 
DOSAGGIO: 1-2% utilizzo con dispositivi forma schiuma o manuale. 1 tappo per 
5 litri d’acqua.

EMULSI-QUATER

Codice: 1851
Confezione: 1pz x kg23
Codice EAN: 8032680397653

Codice: 1860
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391507

Codice: 1861
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680392924

Detergente alcalino schiumogeno emulsionante dei grassi con Cloro attivo Anti-
batterico particolarmente indicato per sgrassare residui organici vegetali ed 
animali da piani di lavoro, attrezzature, celle frigo, utensili, impianti di mungitura, 
vasche in acciaio, pavimenti e pareti. Il prodotto dosato con forma schiuma crea 
una	schiuma	densa	e	compatta	che	aderisce	alle	superfici	anche	verticali.	La	sua	
formula a base di Cloro garantisce la rimozione di germi e batteri.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, lattiero casearia e lavorazioni carni. 
DOSAGGIO: 1-2% utilizzo con dispositivi forma schiuma o manuale. 1 tappo per 
5 litri d’acqua.

EMULSI-CHLOR

Detergente schiumogeno Cloro attivo con Antibatterico

Detergente schiumogeno alcalino con Antibatterico
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Codice: 1857
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680395079

Detergente acido non schiumogeno 
che rimuove le incrostazioni di calcare 
negli impianti C.I.P. ove è necessario 
un disincrostante senza schiuma e 
residuo.	 Specifico	 per	 pavimenti,	
impianti di mungitura, attrezzature e 
tubazioni. È di facile risciacquo, non 
corrode l’Acciaio Inox, le cromature e 
i rivestimenti in ceramica. Ottimo po-
tere antiruggine. 

IMPIEGO: impianti C.I.P., industria 
alimentare, agraria, lattiero casearia e 
lavorazioni carni. 
DOSAGGIO: 1g per litro in funzione 
della durezza dell’acqua e al grado di 
sporco. Utilizzo manuale: 1-3%.

EMULSI-ACID

Codice: 1862
Confezione: 1pz x kg24
Codice EAN: 8032680393518

Detergente sgrassante non schiumo-
geno alcalino Cloro attivo per industrie 
alimentari di riempimento con impianti 
C.I.P., nell’industria lattiero casearia 
e lavorazione carni. Rimuove sporco, 
grasso e residui organici vegetali ed 
animali. La sua formula con Antibat-
terico a base di Cloro garantisce la 
rimozione di germi e batteri. 

IMPIEGO: impianti C.I.P., industria 
alimentare, agraria, lattiero casearia e 
lavorazioni carni. 
DOSAGGIO: impianti C.I.P. diluire il 
prodotto in acqua calda al 2%. Imp-
iego manuale o con idropulitrice 1%.

EMULSI-HYPOCHLOR

Codice: 2140
Confezione: 1pz x kg25
Codice EAN: 8032680392306

Detergente fortemente alcalino non 
schiumogeno per il lavaggio degli im-
pianti C.I.P. e per tutte le applicazioni 
a riciclo ed a spruzzo nell’industria 
alimentare e casearia delle bevande. 
Rimuove grasso, olii vegetali e residui 
organici nelle linee di riempimento, tu-
bazioni, serbatoi, sistemi a riciclo e/o 
pressione. L’assenza di schiumosità 
garantisce un risciacquo pratico ed 
agevole. 

IMPIEGO: impianti C.I.P., linee di ri-
empimento, tubazioni, serbatoi e riem-
pitrici. 
DOSAGGIO: impianti C.I.P. 1%. Im-
piego manuale o con idropulitrice 2%.

EMULSI-CIP

Codice: 1855
Confezione: 1pz x kg24
Codice EAN: 8032680393143

Detergente acido schiumogeno che 
rimuove le incrostazioni di calcare. 
Utilizzato con apposito forma schiuma 
rimuove il calcare anche dalle super-
fici	 verticali.	 Da	 utilizzare	 periodica-
mente per neutralizzare le precedenti 
pulizie con prodotti alcalini o a base 
di Cloro. 

IMPIEGO: industria alimentare, agra-
ria, lattiero casearia e lavorazioni carni. 
DOSAGGIO: 3-10g per litro in funzi-
one della durezza dell’acqua.

EMULSI-KAL

Disincrostante schiumogeno acido

Detergente non schiumogeno Cloro attivo Disincrostante non schiumogeno acido

Detergente non schiumogeno alcalino
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SCHIUMATORE AD ALTA PRES-
SIONE - Un detergente con funzione 
di risciacquo.
Crea una schiuma compatta utilizzan-
do la pressione di un compressore.

SCHIUMATORE A BASSA PRES-
SIONE - Due vie con funzione di ri-
sciacquo.
Crea una schiuma bagnata utilizzan-
do la pressione della rete idrica.

Codice: 0024
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395468

Codice: 0010
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395451

Alta pressione

SCHIUMATORE
Bassa pressione

SCHIUMATORE

Codice: 2100
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391705

Detergente a base di ingredienti di 
origine naturale che facilita la rimozio-
ne da frutta e verdura di cere, germi 
e pesticidi, senza alterarne il sapore 
naturale, garantendo l’igiene sicura. 
Consigliato per mense, ristorazioni, 
cucine, enti pubblici ed ospedalieri. 

IMPIEGO: frutta e verdura. 
DOSAGGIO: 1-3%. 1 tappo per 5 litri 
d’acqua. Risciacquare.

NATURAL
Lava frutta e verdura



DETERGENTI SGRASSATORI
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Codice: 1809
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391354

Codice: 1801
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391385

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. Rimuove grasso, olio e residui car-
bonizzati.	Potente	contro	ogni	tipo	di	sporco	su	tutte	le	superfici.	Ideale	per	set-
tore	ristorazione,	industria,	officine,	uffici,	magazzini,	ospedali	e	settore	nautico.	

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piani di cottura, piani di lavoro, attrezzature in ac-
ciaio, arredo giardino, tapparelle, auto, cicli, motocicli, barche e tessuti.
DOSAGGIO: diluire in acqua allo 0,5-1%. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

Codice: 1808
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391330

Codice: 1810
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680392689

SGRASSATORE ULTRA

SGRASSATORE ULTRA	grandi	superfici

Marsiglia

Marsiglia

Limone

Limone

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. Rimuove grasso, olio e residui car-
bonizzati.	Potente	contro	ogni	tipo	di	sporco	su	tutte	le	superfici.	Ideale	per	set-
tore	ristorazione,	industria,	officine,	uffici,	magazzini,	ospedali	e	settore	nautico.	

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piani di cottura, piani di lavoro, attrezzature in ac-
ciaio, arredo giardino, tapparelle, auto, cicli, motocicli e barche. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

39
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Codice: 1967
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392832

Codice: 1965
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680392849

Detergente sgrassante alcalino super 
concentrato per la pulizia dei forni 
dotati di sistema integrato di auto la-
vaggio.	 Rimuove	 efficacemente	 i	
residui di cottura e grassi anche car-
bonizzati. 

IMPIEGO: forni autopulenti. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.
Attenersi alle indicazioni delle case costruttrici.

Additivo di risciacquo superconcentra-
to per forni dotati di sistema integrato 
di auto lavaggio. Facilita l’asciugatura 
eliminando il calcare e prevenendo 
la formazione di aloni lasciando le 
superfici	brillanti.	Adatto	per	acque	di	
ogni durezza. 

IMPIEGO: forni autopulenti. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.
Attenersi alle indicazioni delle case costruttrici.

BRILL FORNOFORNO POWER

Codice: 1960
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391811

Detergente alcalino formulato per la rimozione dei residui di cottura, grassi e car-
bonizzati da forni, cappe, grill, piastre di cottura, girarrosti, ecc.. La sua formula 
concentrata	lo	rende	efficace	sullo	sporco	più	ostinato	nei	punti	più	difficili	anche	
a freddo. Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo H.a.c.c.p.. 

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri 
di caminetti, braccetti delle macchine del caffè, ecc..
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Codice: 1961
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680391576

FORNONET

Detergente alcalino per forni e piastre

Detergente per forni autopulenti Brillantante per forni autopulenti
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Codice: 2160
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680393228

Codice: 2130
Confezione: 6pz x g900
Codice EAN: 8032680392214

Detergente liquido alcalino concen-
trato	specifico	per	la	pulizia	di	sporco	
e	grasso	carbonizzato	da	filtri	e	brac-
cetti della macchina del caffè. Sgras-
sa	 eliminando	 le	macchie	 più	 difficili	
e i cattivi odori garantendo un buon 
aroma del caffè. 

IMPIEGO: braccetti,	 filtri	 e	 gruppi	 di	
macchine da caffè professionali. 
DOSAGGIO: per	filtri	e	braccetti:	20ml	
di	prodotto	nel	filtro	cieco.	In	alternati-
va immergere le parti in 1 litro d’acqua 
bollente con 40ml di prodotto.

CAFFÈ WASH

Deterge, igienizza ed elimina gli odori 
dalle macchine friggitrici industriali e 
domestiche. 

IMPIEGO: macchine friggitrici indus-
triali	 e	 domestiche	e	 superfici	metal-
liche.
DOSAGGIO: vuotare l’olio e riempire 
la friggitrice d’acqua pulita. Fare bol-
lire per circa 20 minuti con il dosaggio 
indicato.

2 pastiglie per piccole friggitrici •	
(15 litri). 
3 pastiglie per grandi friggitrici (25 •	
litri).
3 pastiglie per sgrassare le attrez-•	
zature metalliche.

FRIGGITRICI TABLET

Codice: 1870
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680392016

Codice: 1875
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680392115

Lucidante liquido pronto all’uso idea-
le per proteggere e lucidare tutte le 
superfici	 in	 acciaio.	 La	 sua	 specifica	
formulazione crea uno strato protet-
tivo ad effetto duraturo senza lasciare 
aloni	rendendo	lucide	tutte	le	superfici	
trattate. Evita la formazione di mac-
chie	 e	 di	 calcare	 sulle	 superfici	 trat-
tate. 

IMPIEGO: arredamenti in acciaio di 
cucine, porte di frigoriferi e freezer, 
cappe, lavastoviglie, ripiani, mobiletti, 
ecc..
DOSAGGIO: pronto all’uso.

ACCIAIO VIVO

Detergente sgrassante disossidante 
specifico	 per	 le	 pulizie	 professionali	
delle	superfici	in	acciaio,	inox,	rame,	ot-
tone e alluminio. Pulisce a fondo rimuo- 
vendo lo sporco grasso e il calcare 
senza	graffiare	e	senza	 lasciare	aloni,	
profumando gli ambienti al Pompelmo 
Rosa. 

IMPIEGO: tutte	le	superfici,	le	attrez-
zature e le stoviglie in acciaio, inox, 
rame, ottone e alluminio. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SGRASSACCIAIO

Detergente sgrassante per metalli

Con Antibatterico Detergente per macchine da caffè

Lucidante per metalli

in soluzione all’1%
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Codice: 1866
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391422

Codice: 2261
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391408

Codice: 1865 ricarica 
Conf.: 12pz x ml750 + 2 vapo
Codice EAN: 8032680391422

Detergente	 multiuso	 specifico	 per	 la	
pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.	Rende	le	superfici	brillanti	e	
profumate senza lasciare aloni con ef-
fetto antipolvere prevenendo le mac-
chie lasciate dalla pioggia. 

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e 
parti cromate. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CRYSTAL VETRI

Codice: 1830
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391392

Detergente	 multisuperficie	 a	 base	
alcoolica per pulire e sgrassare tutte 
le	 superfici	 senza	 risciacquare	 e	
senza lasciare aloni. La presenza di 
Sali d’Ammonio Quaternario assicura 
l’azione Antibatterica. Lascia gli ambi-
enti trattati gradevolmente profumati. 

IMPIEGO:	 superfici	 in	 plastica,	 scri-
vanie, computers, piastrelle, bagni, 
schermi tv, interni auto, ecc.. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

SANIALC

Codice: 1818
Confezione: 15pz x ml750
Codice EAN: 8032680395284

Crema abrasiva ad alta concentrazio-
ne al profumo di limone. Rimuove 
grasso, olio e residui carbonizzati. 
Potente contro ogni tipo di sporco 
su	 tutte	 le	superfici.	 Ideale	per	 i	 set-
tori	 ristorazione,	 industria,	 officine,	
uffici,	 magazzini,	 ospedali	 e	 settore	
nautico.

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piani di 
cottura, piani di lavoro, attrezzature in 
acciaio, arredo giardino, tapparelle, 
auto, cicli, motocicli e barche.
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CREMA LIMONE
Detergente abrasivo

Multiuso antialone

Multisuperficie con Floralcool e Antibatterico
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Codice: 1880
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680398155

Detergente formulato per lucidare e 
disossidare rapidamente gli oggetti in 
argento anche nelle cesellature. 

IMPIEGO: tutti	gli	oggetti	e	le	superfici	
in argento.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

ARGENTO VIVO

Codice: 1845
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680393198

Emulsione siliconica gradevolmente 
profumata ricca di cere naturali ve-
getali auto lucidanti per detergere 
e	 nutrire	 tutte	 le	 superfici	 in	 legno	 e	
pelle. La sua speciale formulazione 
protegge il legno e la pelle dal sole e 
dall’invecchiamento.
Prodotto antistatico anti-polvere. 

IMPIEGO: tutte	 le	 superfici	 in	 legno,	
mobili,	porte,	 tavoli,	pelle,	finta	pelle,	
cuoio	e	superfici	delicate.	
DOSAGGIO: pronto all’uso.

LEGNO E PELLE

Codice: 1884
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391477

Codice: 1887
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392221

Detergente	sgrassante	a	base	di	solventi	specifico	per	la	pulizia	senza	risciacquo	
di	segni	di	penna,	pennarello	 indelebile,	 inchiostro,	 timbri,	graffiti,	unto,	grasso	
ecc..	Lascia	le	superfici	gradevolmente	profumate	senza	aloni.	

IMPIEGO: scrivanie,	acciaio,	superfici	in	plastica	e	tutte	le	superfici	dure	resis-
tenti all’acqua. Sgrassaggio nell’industria meccanica. 
DOSAGGIO: pronto all’uso. Per pavimenti in PVC e resine diluire dall’ 1 al 3%. 1 
tappo dosatore in 5 litri d’acqua. 

DEINK
Detersolvente sgrassante

Pulitore antistatico per mobili e pelle Disossidante per argento
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Codice: 1910
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680393204

Codice: 1911
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680393211

Disincrostante acido profumato formulato per rimuovere rapidamente lo sporco 
più ostinato. La sua formula scioglie ed elimina lo sporco più ostinato come cal-
care,	ruggine,	residui	di	sapone	ed	efflorescenze	su	gres	e	cotto.	Disincrostante	
per WC con azione deodorante. 

IMPIEGO: bagno: lavandini, docce, vasche, sanitari, WC e piastrelle. Cucina: 
cuocipasta, posate, stoviglie e attrezzature e pavimenti resistenti agli acidi.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 1-10% per cuoci pasta, sanitari, rubinetterie e pavi-
menti in funzione del grado di sporco.

DISINCROSTANTE ULTRA

Codice: 1930
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391521

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco,	calcare	e	residui	di	macchie	d’acqua	da	tutte	le	superfici.	Grazie	alla	pre-
senza di Sali d’Ammonio Quaternario garantisce l’azione Antibatterica. La speci-
fica	formulazione	lascia	le	superfici	brillanti	a	lungo	e	non	intacca	le	cromature.

IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, 
cromature, ceramica ecc..
DOSAGGIO: pronto all’uso per lavandini, rubinetterie e docce. Per pavimenti 
diluire 1-2%. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

Codice: 1931
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391965

IGIENIKAL BAGNO
Scioglicalcare con Antibatterico

Anticalcare acido profumato
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Codice: 1976
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392757

Detergente acido tamponato disincros-
tante profumato con Antibatterico. La 
sua formulazione in gel permette al 
prodotto di aderire uniformemente 
alle	 superfici	 verticali	 rimuovendo	 il	
calcare, le incrostazioni, la ruggine ed 
i cattivi odori senza rovinare le super-
fici	trattate.	

IMPIEGO: WC, lavandini, box doccia, 
sanitari, piastrelle, bordi di piscine ed 
attrezzature industriali.
DOSAGGIO: 1-2%. 1-2 tappi per 5 
litri d’acqua.

RUDERAL Gel

Codice: 1940
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680391552

Detergente disincrostante profumato 
per la pulizia e l’igiene dei WC. Rimuo-
ve facilmente lo sporco e il calcare an-
che	nei	punti	più	difficili.	La	sua	formu-
lazione in gel permette al prodotto di 
aderire	 uniformemente	 alle	 superfici	
prevenendo la formazione del calcare 
anche sotto il livello d’acqua.

IMPIEGO: WC, urinatoi e bidet. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

BLU WC Gel

Codice: 1979
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392368

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

IMPIEGO: scarichi di lavandini, lavelli, 
WC, docce e vasche.
DOSAGGIO: grandi scarichi: 3-4 dosi, 
lasciare agire 30 min. Piccoli scarichi: 
1 dose, lasciare agire 15 minuti.

DISGORGANTE GEL

Codice: 1530
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680392313

Detergente alcalino profumato con 
Antibatterico per la pulizia quotidiana 
di bagni, lavandini, WC, docce e pa-
vimenti. La sua nuova formulazione 
non acida, non corrode e non rovina 
il marmo e le pietre naturali. Sgrassa 
a	fondo	senza	graffiare	le	superfici	la-
sciando	un	film	protettivo	che	previe-
ne le incrostazioni e profuma a lungo 
gli ambienti. 

IMPIEGO: lavelli, rubinetti, docce, 
WC e piastrelle. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

ACTIV BAGNO

Detergente alcalino non acido, sanificante bi-attivo, per pulizie quotidiane Per scarichi otturati

Con Antibatterico Acido tamponato
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Codice: 2430
Confezione: 12pz x g88
Codice EAN: 8032680391088

Retina protettiva per urinatoi conte-
nente un blocchetto biologico a lento 
rilascio da 88g. La sua formulazio-
ne evita la formazione della pietra 
d’urina. Deterge, disincrosta e deo-
dora per circa 50 giorni. 

IMPIEGO: urinatoi. 
DOSAGGIO: 1 retina per urinatoio.

BIO URI-SCREEN
Retina per urinatoi

Codice: 2150
Confezione: 1pz x kg3
Codice EAN: 8032680392344

Pastiglie igienizzanti a lenta dis-
soluzione per l’eliminazione della 
pietra d’urina negli urinatoi. Deterge 
e	disincrosta	 tutte	 le	superfici	 trattate	
impedendo la formazione di depositi. 
Elimina tutti i cattivi odori grazie al 
profumo di limone. Prodotto di facile e 
rapida applicazione. 
Secchiello da 150 pastiglie. 

IMPIEGO: urinatoi e WC.
DOSAGGIO: 1 pastiglia per urina-
toio.

Pastiglie per urinatoi

URI TABS

Codice: 1970
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391804

Disincrostante universale a base 
acida	con	Antibatterico	super	efficace	
su tutti i tipi di incrostazioni. Partico-
larmente indicato per disincrostare 
calcare, grassi, sapone, ruggine e per 
eliminare i residui di silicio delle acque 
termali. 

IMPIEGO: piscine, bagni, docce, boi-
ler e termosifoni. 
DOSAGGIO: utilizzare il prodotto di-
luito al 2-4% secondo il grado di spor-
co, lasciare agire massimo 3 minuti 
quindi risciacquare con acqua.

PULIRAPIDO

Con Acido Cloridrico e antiruggine

in soluzione all’1%

in soluzione all’1%



DETERGENTI PER PAVIMENTI
Sgrassanti	-	Manutentori	Universali	-	Deodoranti	-	Protezione	Superfici
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MATIC FLOOR

Detergente alcalino concentrato con 
Antibatterico per macchine lavasciu-
ga, formulato per la rimozione dello 
sporco pesante dai pavimenti. Pulisce 
in profondità con bassissimo tenore 
di schiuma ed è quindi indicato per 
l’impiego con macchina lavasciuga 
senza	antischiuma.	Lascia	le	superfici	
trattate gradevolmente profumate. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le super-
fici	lavabili.	
DOSAGGIO: 1-3% con lavasciuga 
senza antischiuma. 1-2 tappi per 5 litri 
d’acqua. Non necessita di risciacquo.

Codice: 1440
Confezione: 2pz x kg5,5
Codice EAN: 8032680391187

Codice: 1445
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680395895

Sgrassante fortemente alcalino non 
schiumogeno super concentrato 
specifico	 per	 la	 pulizia	 energica	 dei	
pavimenti	ad	alto	traffico	quali:	super-
mercati, magazzini, parcheggi interni 
ed esterni ed industrie alimentari. 
Rimuove	 efficacemente	 dalle	 super-
fici	anche	 i	 segni	neri	dei	carrelli	dai	
pavimenti porosi. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le super-
fici	lavabili.	
DOSAGGIO: 1-2% a mano o con la-
vasciuga. 1 tappo per 5 litri d’acqua. 
Non necessita di risciacquo.

Detergente universale profumato per 
il	 lavaggio	di	ogni	superficie	 lavabile.	
Sgrassa	e	deodora	qualsiasi	superfi-
cie a fondo senza lasciare aloni e non 
necessita di risciacquo.

IMPIEGO: tutti i pavimenti, PVC, 
gomma,	linoleum,	tutte	le	superfici	la-
vabili di cucine, bagni, industrie, pareti 
e	infissi.
DOSAGGIO: 1%=10ml per litro 
d’acqua. 

MATIC EXTRA      NEW

SIRPAV RTU SIRPAV HC

Detergente universale profumato 
superconcentrato ammoniacale a 
schiuma frenata. Sgrassa e deodora 
qualsiasi	 superficie	 a	 fondo	 senza	
lasciare aloni e non necessita di ris-
ciacquo. Particolarmente indicato per 
rimuovere sporchi alimentari. La sua 
formulazione in crema aderisce an-
che	alle	superfici	verticali.	Utilizzabile	
in macchina lavasciuga.

IMPIEGO: tutti i pavimenti, PVC, 
gomma,	 linoleum,	 tutte	 le	 superfici	
lavabili di cucine, bagni, industrie, pa-
reti	e	infissi.	
DOSAGGIO: 0,3-1% a mano o con la-
vasciuga. ½ tappo per 5 litri d’acqua.

Codice: 1421
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392337

Codice: 1422
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392818

Supersgrassante Universale Supersgrassante crema ammoniacale

NEW

Supersgrassante per lavasciuga pavimenti Sgrassante per lavasciuga pavimenti
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Codice: 1436
Confezione:
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680392085

Codice: 1437
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680393235

Codice: 1410
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680391149

Codice: 1434
Confezione: 
12pz x ml1000
Codice EAN: 
8032680397592

Codice: 1435
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680391156

Detergente universale sgrassante 
concentrato con azione igienizzante 
e deodorante attivo su qualsiasi tipo 
di	 sporco.	Lascia	 le	 superfici	brillanti	
e non necessita di risciacquo. Ideale 
per le pulizie generali di manutenzio-
ne quotidiana. Anche per macchine 
lavasciuga.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le super-
fici	lavabili.	
DOSAGGIO: 2-4% a mano o con la-
vasciuga. 2-3 tappi per 5 litri d’acqua. 
Non necessita risciacquo.

IGIENIC FLOOR manutentore con Igienizzante

Fiori d’Arancio e 
Bergamotto

Lavanda Selvatica 
e Camomilla

Mela Verde e 
Bacche

Mela Verde e BaccheFoglie di Menta e 
Limone

Detergente universale profumato a base alcoolica, asciuga rapidamente 
e sgrassa a fondo senza lasciare aloni. Grazie alla presenza di Sali 
d’Ammonio	Quaternario,	 igienizza	tutte	 le	superfici	 trattate.	Non	neces-
sita di risciacquo. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.. 

IMPIEGO: tutti	 i	 pavimenti,	 piastrelle	 e	 superfici	 lavabili,	 porte,	 tavoli,	
plastica e metalli. 
DOSAGGIO: 1-2% a mano o con lavasciuga con antischiuma. 1 tappo 
per 5 litri d’acqua. Non necessita di risciacquo.

SANIALC 

Codice: 1426
Confezione: 12pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392276

Codice: 1425
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391170

Asciugarapido alcoolico con Antibatterico
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Codice: 1460
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391200

Codice: 1415
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392108

FLOOR ACID

Detergente disincrostante fortemente 
acido formulato per la rimozione di 
sporco ostinato, depositi calcarei, ef-
florescenze	di	Salnitro,	malte,	intona-
ci, tinteggiature, ruggine. Ideale per le 
pulizie dei pavimenti appena posati. 
Non	intacca	le	superfici	trattate.	

IMPIEGO: tutti i pavimenti resistenti 
agli	acidi:	gres,	porfido,	klinker,	cotto,	
ceramica e bordi piscine. 
DOSAGGIO: 1-3%. Necessita di ris-
ciacquo. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

BRILL LUX

Detergente lucidante profumato in-
dicato per pulire e lucidare tutte le 
superfici	 lavabili,	 senza	 risciacquo	 e	
senza lasciare aloni. Dona alle su-
perfici	 trattate	 un’eccezionale	 effetto	
lucido e brillante ed una persistente 
nota profumata. Utilizzabile in mac-
china lavasciuga.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le super-
fici	lavabili.	
DOSAGGIO: 1-2% a mano o con la-
vasciuga. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua. 
Non necessita di risciacquo.

Codice: 1470
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391217

PARQUET

Detergente con sapone naturale neu-
tro	specifico	per	 la	pulizia	quotidiana	
dei pavimenti in legno sia verniciati 
che incerati. Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo l’azione anti-
statica, associando un’elevata pro-
tezione	e	cura	delle	superfici	 trattate	
lasciando l’ambiente gradevolmente 
profumato. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le super-
fici	lavabili	in	legno.	
DOSAGGIO: 1-2%. 1 tappo per 5 litri 
d’acqua. Non necessita di risciac- 
quo.

Codice: 1480
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391194

Detergente concentrato a pH neu-
tro formulato per la pulizia di tutti i 
pavimenti delicati e incerati. Non ag-
gredisce la cera garantendone la bril-
lantezza e non opacizza i pavimenti 
delicati.	 Efficace	 su	 qualsiasi	 tipo	 di	
sporco, lascia l’ambiente gradevol-
mente profumato ed igienizzato sen-
za risciacquo. 

IMPIEGO: pavimenti delicati e incera-
ti, cotto, terrazzo veneziano, marmo, 
legno e pavimenti a piombo. 
DOSAGGIO: 1-3% a mano o con la-
vasciuga con antischiuma. 1-2 tappi 
per 5 litri d’acqua. Non necessita di 
risciacquo.

NEUTRO FLOOR

Detergente con brillantante effetto lucido Detergente a base acida per gres, ceramica, cotto, klinker e pietra

Detergente per marmo, cotto, delicati e parquet Detergente con cera d’api e sapone naturale
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Talco e Iris Muschio Bianco

PROMIX DILUITORE
Per detergenti

Codice: 0018
Confezione: 1pz
Codice EAN: 8032680395444

Codice: 1450
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391224

Detergente igienizzante profumato 
per la pulizia di moquette, tappeti e 
tessuti, mediante l’impiego di macchi-
na ad iniezione/estrazione. Pulisce a 
fondo eliminando anche lo sporco più 
ostinato	rispettando	le	fibre	e	i	tessuti.	
Ideale anche contro gli acari. Utiliz-
zare puro come smacchiatore. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti in mo-
quette,	tappeti,	interni	auto	e	superfici	
tessili. 
DOSAGGIO: 1-3%. 1-2 tappi per 5 
litri d’acqua. Non necessita di risciac- 
quo.

MOQUETTE E TESSUTI

Dosatore automatico collegato alla 
rete idrica in grado di preparare in 
modo semplice e rapido qualsiasi 
miscela chimica da utilizzare nelle 
comuni applicazioni di pulizia. Non 
richiede energia elettrica o aria com-
pressa. L’operatore deve solo pre-
mere il pulsante ed esce già il prodotto 
alla giusta diluizione. Disponibili varie 
diluizioni per ottimizzare gli sprechi.

Deodorante eliminaodori ecologico a base di pregiati olii essenziali. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori e garantisce l’igiene sicura degli ambienti trat-
tati. Ideale per le camere d’albergo dopo le pulizie giornaliere.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, cucce per 
animali, pavimenti, moquette e tessuti.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 

DEO FRESH Dry Spray deodoranti per ambienti      NEW

Codice: 1900
Confezione: xxpz x ml400
Codice EAN: 8032680398834

Codice: 1899
Confezione: xxpz x ml400
Codice EAN: 8032680398827

Formula a base d’ acqua
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Codice: 1892
Confezione: 
12pz x ml750
Codice EAN: 
8032680393242

Codice: 1894
Confezione: 
12pz x ml750
Codice EAN: 
8032680397608

Codice: 1890
Confezione: 
12pz x ml750
Codice EAN: 
8032680392061

Codice: 1893
Confezione: 
12pz x ml750
Codice EAN: 
8032680397615

Deodorante elimina odori ecologico a 
base di pregiati olii essenziali. La sua 
formula con Antibatterico elimina le 
molecole dei cattivi odori e garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
Ideale per le camere d’albergo dopo 
le pulizie giornaliere. 

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cu-
cine, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, mo-
quette e tessuti. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

DEO FRESH deodoranti per ambienti

Talco e Iris  NEW Mela Verde NEW Muschio Bianco      Profumi d’Arabia

Codice: 1895
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680392771

Codice: 1897
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680392795

Codice: 1891
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680395239

Codice: 1898
Confezione: 
2pz x kg5
Codice EAN: 
8032680395161

DEO FLOOR extra deodoranti detergenti

LimonePino Muschio Bianco Profumi d’Arabia

Detergente extra deodorante concen-
trato elimina odori a base di pregiati 
olii essenziali. Particolarmente indica-
ti per la deodorazione e pulizia degli 
ambienti che necessitano un’ottima 
detersione ed una persistente profu-
mazione. La sua formula con antibat-
terico elimina le molecole dei cattivi 
odori e garantisce l’igiene sicura degli 
ambienti trattati. 

* Anche per lavasciuga.

IMPIEGO: scale, condomini, pa-
vimenti,	 pareti,	 WC,	 toilette,	 uffici,	
sale riunione, camere di alberghi e 
ripostigli. 
DOSAGGIO: 1-2% come detergente 
deodorante	per	superfici,	2	tappi	per	5	
litri d’acqua. Pronto all’uso come de-
odorante per ambienti. Non necessita 
di risciacquo.
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DECERANTE

Detergente concentrato profumato 
per la rimozione di vecchi strati di cera 
non ripristinabili ed induriti nel tempo. 
Elevatissimo potere sgrassante, 
agisce in pochi minuti anche nei punti 
non raggiungibili dalle macchine. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati 
compreso linoleum e plastica. 
DOSAGGIO: 10-15%. 7 tappi per 5 
litri d’acqua.

LAVAINCERA

Detergente lavaincera auto lucidante 
profumato con elevato contenuto di 
polimeri. Permette di effettuare con 
una sola operazione la pulizia ed il 
ripristino della lucentezza sui pavi-
menti incerati e non. Di facile e rapido 
impiego, non necessita l’uso della lu-
cidatrice. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati e 
non, anche in legno. 
DOSAGGIO: 1-3% con mop o lava-
sciuga. 1-2 tappi per 5 litri d’acqua.

CERA PARQUET

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 ve-
loce applicazione. 

IMPIEGO: pavimenti in legno verni-
ciato e parquet. 
DOSAGGIO: utilizzare pura - 2 mani 
incrociate. Per manutenzione quoti-
diana diluire il prodotto da 10 a 20g 
per litro d’acqua.

Codice: 1660
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391316

Codice: 1640
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391323

Codice: 1650
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391309

Codice: 1610
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391279

CERA METALLIZZATA

Cera metallizzata autolucidante an-
tiscivolo con polimeri sintetici ad alta 
reticolazione.	Forma	un	film	protettivo	
idrorepellente con altissima resisten-
za	al	traffico.	Il	prodotto	garantisce	el-
evata brillantezza e lunga durata con 
protezione antisdrucciolo. 

IMPIEGO: tutti i tipi di pavimento in 
marmo, porosi, cotto, cemento e gom-
ma. Indicata per trattamenti tradizio-
nali e high speed. 
DOSAGGIO: utilizzare pura - 2 mani 
incrociate. Per manutenzione quoti-
diana diluire il prodotto da 10 a 20g 
per litro d’acqua.
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HC HIGH CONCENTRATION - SUPERCONCENTRATI

Il sistema SANITEC HC High Concentration è una linea di prodotti superconcentrati giustadose per preparare detergenti 
molto	efficaci	al	minor	costo	di	utilizzo.	

FLACONE 1000ml

ECODOSE
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HC è semplice, preciso e sicuro HC riduce i costi HC salvaguarda l’ambiente

Non necessita di connessione •	
idrica-elettrica.
Evita il contatto con i prodotti •	
chimici.

Evita inutili sovradosaggi.•	
Riduce i tempi di lavorazione.•	
Riutilizzo	dei	flaconi	e	spruzzatori.•	

Riduzione del volume degli im-•	
balli.
Riduzione inquinamento am-•	
bientale.
Riduzione trasporti.•	
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HC2 SANIFICANTE

Codice: 1721
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392702

Con Antibatterico

Detergente	 sanificante	 per	 la	 pulizia	
quotidiana di tutti i tipi di pavimenti 
e	 delle	 superfici	 lavabili.	 La	 sua	 for-
mulazione sgrassa, deodora e sani-
fica	 tutte	 le	 superfici	 trattate	 grazie	
all’azione antibatterica. Con una 
tanica da 5kg si ottengono 250 sec-
chi da 10litri di soluzione lavante. Con 
un	flacone	da	1000ml	si	ottengono	50	
secchi da 10litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: ideale per la pulizia di pavi-
menti	e	superfici	di	alberghi,	ristoranti,	
bar,	mense,	uffici	e	ospedali.	
DOSAGGIO: 1 push da 20ml per sec-
chio di 8-10 litri d’acqua. Per sporchi 
ostinati o prolungata profumazione 2 
dosi. Non necessita di risciacquo.

HC1 PAVIMENTI
ECODOSE      NEW

Codice: 1711
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392801

Codice: 1712
Confezione: 12pz x 50cps da 8g
Codice EAN: 8032680397325

Detergente neutro profumato per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di pavimenti 
anche incerati. Ottimo pote-re sgrassante e deodorante a lunga persistenza. 
Utilizzabile anche con macchina lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Con 
una tanica da 5kg si ottengono 250 secchi da 10litri di soluzione lavante. Con 
un	flacone	da	1000ml	si	ottengono	50	secchi	da	10litri	di	soluzione	lavante.	

IMPIEGO: pulizia	di	pavimenti	e	superfici	di	alberghi,	 ristoranti,	bar,	mense,	
uffici	e	ospedali.	
DOSAGGIO: 1 push da 20ml per secchio di 8-10litri d’acqua. Sporchi ostinati 
o prolungata profumazione 2 dosi. Non necessita di risciacquo.
DOSAGGIO ECODOSE: 1 caps per secchio di 8-10litri d’acqua.
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HC3 MULTISUPERFICIE

HC4 SGRASSATORE LIMONE

Codice: 1731 
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392696

Codice: 1741  
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680395178

Codice: 1732
Confezione: 12pz x 60cps da 5g
Codice EAN: 8032680397332

Codice: 1742 
Confezione: 12pz x 50cps da 9g
Codice EAN: 8032680397349

Detergente	multiuso	multisuperficie	per	la	pulizia	quotidiana	di	vetri,	specchi	e	
tutte	le	superfici	lavabili.	La	sua	formulazione	con	alto	potere	detergente	sgras-
sa a fondo evaporando rapidamente senza lasciare aloni. Lascia gli ambienti 
gradevolmente	profumati.	Con	una	tanica	da	5kg	si	ottengono	167	flaconi	da	
750ml	di	prodotto	pronto	all’uso.	Con	un	flacone	da	1000ml	si	ottengono	50	
secchi da 10 litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: ideale	per	la	pulizia	di	vetri,	specchi,	inox	e	tutte	le	superfici	lavabili	
di	alberghi,	ristoranti,	bar,	mense,	uffici	e	ospedali.	
DOSAGGIO:	1	push	da	20ml	nel	flacone	da	750ml.	Sporchi	ostinati	2	dosi.	
Non necessita di risciacquo.
DOSAGGIO ECODOSE:	1	caps	per	flacone	trigger	d’acqua.

Detergente sgrassante ad alta concentrazione per rimuovere rapidamente 
grasso,	sporco,	unto,	da	tutti	i	settori	della	cucina,	cappe,	filtri,	piani	di	lavoro	e	
tutte	le	superfici.	Potente	contro	ogni	tipo	di	sporco.	Gradevole	profumazione	
al limone. 

IMPIEGO: ideale	per	sgrassare	tutte	le	superfici	 lavabili,	ripiani,	cappe,	filtri,	
grill,	pavimenti	di	alberghi,	ristoranti,	bar,	mense,	uffici,	ospedali.	
DOSAGGIO:	1	push	da	20ml	nel	flacone	da	750ml	o	nel	secchio	da	10	 litri	
d’acqua. Sporchi ostinati 2 dosi. Non necessita di risciacquo. 
DOSAGGIO ECODOSE:	1	caps	per	flacone	trigger	d’acqua.

ECODOSE      NEW

ECODOSE      NEW
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HC5 ANTICALCARE BAGNO

Codice: 1751
Confezione: 6pz x ml1000
Codice EAN: 8032680392672

Detergente anticalcare disincrostante 
profumato. La sua formulazione scio-
glie rapidamente calcare, grasso e 
residui di sapone senza lasciare aloni 
e	facendo	brillare	le	superfici	trattate.	
Lascia gli ambienti gradevolmente 
profumati senza intaccare le croma-
ture. Con una tanica da 5kg si otten-
gono	167	flaconi	da	750ml	di	prodotto	
pronto	 all’uso.	 Con	 un	 flacone	 da	
1000ml si ottengono 50 secchi da 10 
litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: ideale per la pulizia di pias-
trelle, rubinetterie, lavelli, box doccia 
e	 tutte	 le	 superfici	 lavabili	 dei	 bagni	
e cucina e di alberghi, ristoranti, bar, 
mense,	uffici	e	ospedali.	
DOSAGGIO: 1	push	da	20ml	nel	fla-
cone da 750ml. Per incrostazioni osti-
nate 2 dosi.
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COSA SONO: 

I prodotti Biologici enzimatici sono sostanze naturali capaci di rompere il legame chimico delle sostanze organiche, 
eliminando il grasso ed i residui alimentari negli scarichi, nelle tubature e nelle vasche di sgrassaggio. Infatti negli 
scarichi delle cucine sono presenti moltissimi depositi di cibo, grassi e sostanze organiche che intasano le tubature. I 
grassi depositati inoltre sono la fonte dei cattivi odori. I prodotti Biologici sono ecocompatibili e rispettano l’ambiente 
a differenza dei prodotti chimici disgorganti che possono essere nocivi per l’ambiente e si limitano a togliere solo 
parzialmente le incrostazioni.

LA BIOTECNOLOGIA:
I microrganismi non patogeni selezionati contenuti nel prodotto si riproducono all’interno degli scarichi, delle tubature 
e delle vasche di sgrassaggio, alimentandosi dei residui e dei grassi, evitando gli intasamenti e garantendone il buon 
funzionamento. I prodotti Biologici non inquinano.

COME FUNZIONANO:

I microrganismi si nutrono del grasso presente negli scarichi e nelle tubazioni e si riproducono pulendo ed eliminando 
le incrostazioni. Evitano la formazione delle incrostazioni poiché mantengono allo stato liquido lo strato di grasso 
superficiale	assicurando	il	corretto	funzionamento	delle	vasche.	L’uso	regolare	dei	prodotti	crea	sulle	superfici	trattate	
un	Bio-film	attivo	che	previene	la	formazione	e	l’accumulo	di	depositi.

ELIMINAODORI: Gli odori sono causati dal decomporsi di sostanze e microrganismi organici. I prodotti Biologici nutrendosi dei grassi 
e dei decomposti abbattono totalmente i cattivi odori, eliminando direttamente la causa.

BIOLOGICI



60

Codice: 2401
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680393358

Codice: 0017
Confezione: 1pz

Attivatore Biologico eliminaodori di 
natura organica, pronto all’uso, per 
la pulizia e l’eliminazione dei residui 
organici causa dei cattivi odori.

IMPIEGO: bagni, sanitari, WC, lavabi, 
vasche, tubazioni, cassonetti, pavi-
menti, tessuti e moquette. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

Dosa automaticamente, quotidiana-
mente e sempre allo stesso orario 
negli scarichi il prodotto Biologico 
Enzimatico.

BIO FRESH      NEW DOSATORE TEMPORIZZATO
Eliminaodori Enzimatico Per soluzioni Enzimatiche

Codice: 2415
Confezione: 25pz x 200g
Codice EAN: 8032680392955

BIO BACT SCARICHI
Polvere

Attivatore Biologico in polvere per 
il trattamento e lo sgrassaggio di 
scarichi, tubazioni e fosse settiche. 
Rimuove le incrostazioni più resistenti, 
evita l’intasamento delle tubazioni e la 
formazione dei cattivi odori. Pratiche 
bustine monodose idrosolubili da 
sciogliere in acqua o gettare diretta-
mente negli scarichi. Non nocivo per 
l’ambiente. 

IMPIEGO: scarichi, vasche di sgras-
saggio, tubazioni e condutture igie-
niche di ristoranti, alberghi, bar, 
mense, scuole, ospedali e case di 
riposo. 
DOSAGGIO: 1-3 bustine ogni set-
timana.

Codice: 2410
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680392535

Attivatore Biologico liquido per il trat-
tamento e lo sgrassaggio di scarichi, 
tubazioni e fosse settiche. Rimuove 
le incrostazioni più resistenti, evita 
l’intasamento delle tubazioni e la for-
mazione dei cattivi odori. Per il trat-
tamento delle vasche di sgrassaggio 
utilizzare gli impianti di dosaggio auto-
matico. Non nocivo per l’ambiente.

IMPIEGO: scarichi, vasche di sgras-
saggio, tubazioni e condutture igieni-
che di ristoranti, alberghi, bar, mense, 
scuole, ospedali e case di cura. 
DOSAGGIO: 1ml ogni pasto - 100ml 
ogni scarico.

BIO BACT SCARICHI
Liquido

in soluzione all’1%



LAVAGGIO AUTOVEICOLI
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BRILL PNEUMATIC
Nerogomme

Detergente liquido concentrato luci-
dante e ravvivante dei pneumatici, 
dei	 tappetini,	 dei	 profili	 in	 plastica	 e	
gomma in genere. Dona brillantez- 
za, ammorbidisce la gomma, evita 
le screpolature e riduce l’usura del 
pneumatico senza lasciare residui 
colorati sui cerchioni. 

IMPIEGO: pneumatici, tappetini, pro-
fili	in	plastica	e	gomma.	
DOSAGGIO: 1 parte di prodotto con 
3-4 parti d’acqua.

Codice: 2240
Confezione: 2pz x kg6
Codice EAN: 8032680398087

Codice: 2220
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680391743

Cera liquida concentrata formu-
lata per impianti automatici. Crea 
un	 film	 idrorepellente	 che	 non	 per-
mette la formazione di aloni e facilita 
l’asciugatura. Stesa sulla carrozzeria 
ha ottime proprietà protettive ed esal- 
ta la lucentezza della vernice. 

IMPIEGO: impianti automatici o a 
mano. 
DOSAGGIO: impianti elettronici - 
10-15ml di prodotto per autovettura. 
Negli autolavaggi con diversi sistemi 
di aspirazione, diluire 1 parte di pro-
dotto in 20 parti di acqua.

Idrobrillante

CERAUTO 

Detergente liquido alcalino concentra-
to per il prelavaggio di autoveicoli in 
stazioni di lavaggio tradizionali, self-
service o con idropulitrice. Ottimo po-
tere sgrassante di olio, unto, grasso 
e moscerini dalle carrozzerie dei vei-
coli, camion e teloni, senza aggredire 
le	superfici.	

IMPIEGO: pretrattamento in impianti 
tradizionali, area self-service o con 
idropulitrice. 
DOSAGGIO: area self-service - 10-
20ml per ciclo. Con idropulitrice - 20-
25ml per auto. Impianti tradizionali: 
0,5-1%.

PRE WASH 

Codice: 2215
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680392542

Detergente con lucidante Prelavaggio

Codice: 2210
Confezione: 1pz x kg20
Codice EAN: 8032680391736

CAR WASH

Detergente liquido alcalino concen-
trato 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 di tutti i tipi di 
veicoli, camion, moto e teloni, senza 
aggredire	le	superfici.	

IMPIEGO: area self-service, con idro-
pulitrice e impianti tradizionali.
DOSAGGIO: prelavaggio con nebu-
lizzatore - 1litro di prodotto in 30-80litri 
d’acqua. Prelavaggio automatico nei 
tunnel o con idropulitrice - 20-30ml 
per vettura.
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Codice: 2270
Confezione: 2pz x kg5
Codice EAN: 8032680391781

Detergente a pH neutro concentrato 
formulato per il lavaggio a mano 
delle autovetture. Scioglie delicata-
mente lo sporco senza intaccare la 
vernice. Grazie alla formulazione con 
lucidante	 lascia	 le	superfici	brillanti	e	
senza aloni con una gradevole profu-
mazione. 

IMPIEGO: autovetture, moto, camper, 
autocarri e camion. 
DOSAGGIO: 2-4%. 1 tappo per 5 litri 
d’acqua.

SHAMPOO AUTO

Codice: 2231
Confezione: 12pz x ml750
Codice EAN: 8032680397875

Prodotto ravvivante e protettivo per il 
trattamento dei cruscotti. Garantisce 
una spettacolare lucentezza delle 
parti trattate con effetto antistatico 
senza lasciare aloni. Particolarmente 
indicato anche per inserti in radica e 
carbonio. La sua particolare fragranza 
elimina i cattivi odori di fumo, deodo-
rando persistentemente. 

IMPIEGO: nebulizzare su cruscotti ed 
inserti delle auto. 
DOSAGGIO: pronto all’uso.

CRUSCOTTO VIVO      NEW

Pulitore cruscotti antistatico Con lucidante



IN COLLABORAZIONE CON:

STRUMENTI per la PULIZIA DELLA CASA

logo spontex professionnel
in attesa di riceverlo in HD
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INSETTICIDI - TOPICIDI - DISINFESTANTI
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Formulazione: insetticida antilarvale a base di Pyriproxyfen, contro le forme larvali di tutte le 
zanzare.
A cosa serve: contrasta il normale sviluppo delle zanzare nelle acque stagnanti.
Dove si usa: è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo e ristagni in genere. 
Come si usa: collocare una compressa di TIGREX Compresse per tombino o caditoia. Per altri 
tipi di ristagni utilizzare una compressa ogni 40 litri d’acqua ca. Per un controllo continuativo della 
popolazione di zanzara si consiglia l’applicazione di una compressa ogni 3-4 settimane.
Confezione: 80 blister da 12 compresse cadauno.

TIGREX

Formulazione: insetticida fumogeno pronto all’uso a base di Permetrina (14%).
Come funziona: sviluppa all’interno dei locali un denso fumo bianco.
A cosa serve: a ottenere una rapida azione insetticida sugli insetti presenti, anche se nascosti.
Come si usa: appoggiato il prodotto a terra, si accende l’innesco.
Vantaggi: prodotto particolarmente indicato per interventi di controllo dei lepidotteri, coleotteri 
e dalle derrate.
Confezione: barattolo da 30g in cartone da 6pz.

Formulazione: insetticida/acaricida in aereosol a base di Bifenthrin (0,08 %), Tetrametrina 
(1,5%) e PBO (3%) in bombola da 150ml a svuotamento automatico.
A cosa serve: per la disinfestazione di locali e altri spazi chiusi.
Come si usa: appoggiando la bombola al suolo e agendo sulla valvola di emissione.
Dove si usa: in tutti gli spazi chiusi.
Vantaggi: azione	insetticida	rapida,	non	invasiva	nei	posti	difficilmente	raggiungibili.
Confezione: bombola da 150ml in cartone da 24pz.

BIFENASE: registrazione 19117
cod.2502

Formulazione: liquido,	pronto	all’uso,	in	Solvente	Paraffinico	a	base	di:	Permetrina	(0,5%),	Ta-
trametrina (0,15%) e PBO (0,75%).
A cosa serve: ad esprimere un’azione insetticida molto rapida contro insetti volatori quali vespe  
e calabroni, oppure insetti striscianti profondamente annidati. E’ attivo anche contro i tarli del 
legno.
Come si usa: applicandolo	sulle	superfici	infestate.
Dove si usa: universale.
Vantaggi: semplice e rapido utilizzo.
Confezione: falcone da 750ml in cartone da 4pz. 

QUEEN

Robuste tavolette in faesite preinvischiate per la cattura dei ratti.
Dimensioni: 28x19cm in confezione da 48pz.

SINTRADE PU: registrazione 18849
cod.2500

PERMEFUM 14 - P: registrazione 18842
cod.2503 cod.2504

PEST MONITOR

Struttura in acciaio Aisi 304.
Area di cattura variabile da 40 a 50mq.
2 lampade attiniche da 15watt.
Cartone collante verticale chiaro, con cattura su un lato.

cod.2513 cod.2510
Lampada UV per posizionamento a parete Dispositivo di monitoraggio e cattura roditori



A

ALIMENTA SIMPLE 

GLORIA FINE SPRAYER 87 GLORIA PRO 5

Erogatore di sicurezza, di forma compatta per posizionamento orizzontale, ideale per la colloca-
zione	lungo	i	perimetri	interni	o	esterni	degli	edifici	e	all’interno	di	magazzini.
Al	suo	interno	sono	presenti	due	supporti	verticali	in	metallo	per	il	fissaggio	dell’esca.

Trigger di capacità 500ml a doppia erogazione 
sia in pressione che in rilascio.

Pompa irroratrice in plastica ad alta densità a 
precompressione manuale con lancia in ottone.
Pressione massima 3 bar.

Formulazione: insetticida in gel pronto all’uso a base di Imidacloprid (2,15%) e sostanze attrat-
tive.	Specifico	per	il	controllo	delle	blatte.
A cosa serve: ad eseguire una lotta mirata contro tutte le specie di blatta.
Come si usa: dosando piccole quantità di prodotto nei luoghi ove le blatte si nascondono e 
depongono le ooteche.
Dove si usa: nei bagni, nelle cucine, pasticcerie, mense, bar, ristoranti e pizzerie.
Vantaggi: permette di eseguire interventi di disinfestazione selettivi e rapidi.
Confezione: cartuccia da 30mg in cartone da 4pz.

IMAGEL BLATTE: registrazione 19362

È	una	trappola	per	blatte	particolarmente	efficace.	
Priva di sostanze tossiche. Non presenta pericoli per persone e animali. 
Realizzata in cartoncino, ha dimensioni tali da poter essere collocata nei luoghi più facilmente 
colonizzati dalle blatte. 

INDIANA TRAP 

Erogatori per esche rodenticida

MEGALON PASTA: registrazione 18464

Formulazione: Bromadilione allo 0,005%
Aspetto: esche di colore rosso, aromatizzate a tutti i frutti.
Descrizione: è l’anticoagulante più accettato dai roditori perché meno percepito delle esche. 
Attivo sia su ratto che su topo.

Formulazione: microemulsione acquosa priva di solventi a base di Cipermetrina (10%), Tetra-
metrina (2%) e PBO (5%).
A cosa serve: a produrre un’azione insetticida rapida e residuale di una vasta gamma 
d’infestanti.
Come si usa: diluito in acqua da 0,5 a 1,5% e applicato con pompe o atomizzatori. 
Dove si usa: prevalentemente in aree esterne, in viali alberati, siepi e tappeti erbosi.
Vantaggi: formulazione inodore e incolore.
Confezione: 250ml in cartone da 24pz.

PER TOPI PER RATTI

AEGIS MOUSE
cod.2506

MICROSIN: registrazione 18277
cod.2501

cod.2515 cod.2509cod.2516

cod.2512 cod.2511

cod.2505cod.2507

Dispositivo di monitoraggio e cattura insetti
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DISINCROSTANTE ULTRA Gel ML 1000

DISINCROSTANTE ULTRA Gel ML 750

EMULSI-ACID Disincrostante Acido KG 20

EMULSI-CHLOR Detergente KG 20

EMULSI-CHLOR Detergente KG 5

EMULSI-CIP Detergente Alcalino KG 25

EMULSI-HYPOCHLOR Detergente KG 24

EMULSI-KAL Disincrostante Acido KG 24

EMULSI-QUATER Sgrassante KG 23

EMULSI-QUATER Sgrassante KG 5,5

FLOOR ACID Detergente a base acida KG 5

FORNONET Detergente forni e piastre KG 6

FORNO POWER Automatic Cleaner KG 6

FRIGGITRICI TABLET g 900

GREKOL SS Sgrassatore H.a.c.c.p. KG 5

GREKOL SS Sgrassatore H.a.c.c.p. ML 750

HC1 PAVIMENTI ECODOSE

HC1 PAVIMENTI KG 5

HC1 PAVIMENTI ML 1000

HC2 SANIFICANTE con Antibatterico KG 5

HC2 SANIFICANTE con Antibatterico ML 1000

HC3 MULTISUPERFICIE ECODOSE

HC3 MULTISUPERFICIE KG 5

HC3 MULTISUPERFICIE ML 1000

HC4 SGRASSATORE Limone ECODOSE

HC4 SGRASSATORE Limone KG 5

HC4 SGRASSATORE Limone ML 1000

HC5 ANTICALCARE KG 5

HC5 ANTICALCARE ML 1000

IGIENIC FLOOR Fiori d'Arancio e Bergamotto KG 5

IGIENIC FLOOR Foglie di Menta e Limone KG 5

IGIENIC FLOOR Lavanda Selvatica & Camomilla KG 5

IGIENIC FLOOR Mela Verde e Bacche KG 5

IGIENIC FLOOR Mela Verde e Bacche ML 1000

IGIENIKAL BAGNO Anticalcare profumato KG 5

IGIENIKAL BAGNO Anticalcare profumato ML 750 

IMAGEL BLATTE

INDIANA TRAP

LANA e CASHMERE Orchidea e Muschio KG 5

LAUNDRY BASIC KG 25

LAUNDRY CHLOR KG 25

LAUNDRY DEGREASER KG 20

LAUNDRY NEUTRALIZER KG 20

LAUNDRY OXYGEN KG 23

LAUNDRY PERACETIC KG20

LAUNDRY SOFT Fiori Mediterranei KG 20

LAUNDRY SOFT Orchidea e Muschio KG 20

LAUNDRY SURF KG 20

LAVAINCERA KG 5

LAVATRICE Fiori Mediterranei KG 20

LAVATRICE Fiori Mediterranei KG 5

LAVATRICE Orchidea e Muschio KG 5

LAVATUTE KG 5

LEGNO & PELLE pulitore antistatico ML 750

LEMON POLVERE PIATTI sacco KG 10

MATIC EXTRA KG 6

MATIC FLOOR con Antibatterico KG 5,5

MEGALON PASTA

MICROSIN

MOQUETTE & TESSUTI KG 5

MOUSSE DI SAPONE Talco e Iris ML800

MULTI ACTIV Sanificante Bi-attivo ML 750

NATURAL Lava frutta e verdura KG 5

NEOPOL Piatti Gel KG 5

NEUTRO FLOOR a pH Neutro KG 5

PARQUET KG 5

PERMEFUM 14-P Insetticida fumogeno 

PEST MONITOR Lampada a parete

PIATTI GEL Agrumi KG 5

PIATTI GEL Agrumi ML 1000

PIATTI Limone Verde KG 5

PIATTI Limone Verde ML 1000

PIATTI GEL Pompelmo Rosa & Tè Verde KG 5

PIATTI GEL Pompelmo Rosa & Tè Verde ML 1000

PISTOLA erogatrice SIMPLE x gel

PULIRAPIDO Super-disincrostante KG 5

QUEEN

RUDERAL Gel Disincrostante KG 5

SANIALC con Floralcool e Antibatterico KG 5

SANIALC con Floralcool e Antibatterico ML 1000

SANIALC Multisuperficie ML 750

SANIFORM Brezza Polare KG 5

SANIFORM Brezza Polare ML 1000

SANIFORM Cedro & Bergamotto KG 5

SANIMED Sanificante KG 5

SAPONE LIQUIDO KG 5

SECURGERM ML 1000

SECURGERM KG 5

SGRASSACCIAIO Detergente per metalli ML 750

SGRASSATORE ULTRA Limone KG 5

SGRASSATORE ULTRA Limone ML 750

SGRASSATORE ULTRA Marsiglia KG 5

SGRASSATORE ULTRA Marsiglia ML 750

SHAMPOO AUTO KG 5

SINTRADE PU Insetticida ad ampio spettro 

SIRPAV HC Supersgrassante KG 5

SIRPAV HC Supersgrassante ML 1000

SMACCHIATORE TESSUTI X1 ML 750

SMACCHIATORE TESSUTI X2 ML 750

GLORIA PRO 5

STOVIL ACTIVE Detergente Lavastoviglie KG 25

STOVIL ACTIVE Detergente Lavastoviglie KG 6

STOVIL ALLUMINIUM Detergente Lavastoviglie KG 5,5

STOVIL BAR Detergente per Lavabicchieri KG 6

STOVIL BAR Detergente per Lavabicchieri ML 1000

STOVIL GEL ML 1000

STOVIL POWER Detergente Lavastoviglie KG 12

STOVIL POWER Detergente Lavastoviglie KG 25

STOVIL POWER Detergente Lavastoviglie KG 6

STOVIL SAN Detergente al Cloro KG 6

STOVIL TABS Pastiglie Lavastoviglie KG 2,4

STOVIL ULTRA Detergente Lavastoviglie KG 12

STOVIL ULTRA Detergente Lavastoviglie KG 25

STOVIL ULTRA Detergente Lavastoviglie KG 6

TAYFORM Disinfettante ML 750

TIGREX COMPRESSE

URI - TABS Pastiglie per urinatoi KG 3

VIRQUAT 10 Disinfettante KG 5

ACCESSORI

ACCIAIO VIVO lucidante per acciaio ML 750 41
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13

43
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14

32

32

66

46
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9

9

9

42

63

42

42

42

23

54

43

43

53

53

53

53

53

53

53

53

46

45

45

36

35

35

36

36

36

35

35

51

40

40

41

67

67

31

31

56

56

56

56
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54

LAVAMANI INDUSTRIA GEL KG 5 10

LAVAMANI INDUSTRIA ML 1000 10
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13

13
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43

28

49

49

67

67

52

9

30

37
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66

47

66

46

50

50

42
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41
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GLORIA Spruzzino Fine sprayer ML 500
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21

20
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19

19

19
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21

19

19

19

30

66

47

30

CENTRALINA LAVANDERIA 3 POMPE 15

CENTRALINA LAVANDERIA 5 POMPE 15

CENTRALINA LAVANDERIA 5 POMPE HI 15

PESCANTE LAVANDERIA 15

PROGRAMMATORE LAVANDERIA 15

PROMIX DILUITORE DETERGENTI 52

DOSATORE PER DETERGENTE 23

DOSATORE PER BRILLANTANTE 23

DOSATORE PER DETERGENTE con sonda di conducibilità 23

SCHIUMATORE A BASSA PRESSIONE 37

SCHIUMATORE AD ALTA PRESSIONE 37

DOSATORE TEMPORIZZATO ENZIMI BIOLOGICI 60

DISPENSER SPRAY DISINFETTANTE 31

ACTIV BAGNO alcalino non acido ML 750

AEGIS MOUSE

ALIMENTA SIMPLE

ALLUMINIUM detergente disossidante

AMMOLLO detergente KG 5

AMMORBIDENTE Fiori Mediterranei KG 20

AMMORBIDENTE Fiori Mediterranei KG 5

AMMORBIDENTE Orchidea e Muschio KG 5

ARGENTO VIVO KG 5

ATOMIC POWER polvere lavatrice KG 15

ATOMIC ULTRA polvere lavatrice KG 15

BAKTERIO disinfettante KG 5

BAKTERIO disinfettante ML 1000

BIFENASE bombola autosvuotante

60BIO - BACT SCARICHI polvere g200

47BIO URI - SCREEN retina per urinatoi g88

60BIO - BACT SCARICHI liquido KG 5

60BIO - FRESH ELIMINAODORI ML 750

BLU WC GEL RUDERAL ML 750

BRILL FORNO Automatic Rinse KG 5

BRILL LUX KG 5

BRILL PNEUMATIC Nerogomme KG 6

BRILL POWER Brillantante Lavastoviglie KG 20

BRILL POWER Brillantante Lavastoviglie KG 5

BRILL ULTRA Brillantante Lavastoviglie KG 20

BRILL ULTRA Brillantante Lavastoviglie KG 5

CAFFE' WASH ML 1000

CAR WASH KG 20

CERA METALLIZZATA KG 5

CERA PARQUET KG 5

CERAUTO Idrobrillante KG 20

CLORO GEL Detergente Sanificante KG 5

CLORO GEL Detergente Sanificante ML 750

CLORO TABLET Pastiglie KG 1

CREMA DI SAPONE Luxor con Dispenser ML1000

CREMA DI SAPONE Luxor KG 5

CREMA DI SAPONE Muschio Bianco KG 5

CREMA LIMONE ML 750 

CRUSCOTTO VIVO ML 750

CRYSTAL VETRI multiuso antialone KG 5

CRYSTAL VETRI multiuso antialone ML 750

CRYSTAL VETRI multiuso antialone Ricarica ML 750

DEKAL Disincrostante KG 6

DECERANTE KG 5

DEINK Detersolvente Sgrassante KG 5

DEINK Detersolvente Sgrassante ML 750

DEO FLOOR Limone KG 5

DEO FLOOR Muschio Bianco KG 5

DEO FLOOR Pino KG 5

DEO FLOOR Profumi d'Arabia KG 5

DEO FRESH Mela Verde ML 750

DEO FRESH Muschio Bianco ML 750

DEO FRESH Profumi d'Arabia ML 750

DEO FRESH Talco & Iris ML 750

DISGORGANTE GEL ML 1000

PAGE PAGE PAGE

DISPENSER SAPONE LIQUIDO 11

DISPENSER SACCA MOUSSE 11

DOSATORE MANUALE PIATTI 26

SAPONI LIQUIDI

LAVANDERIA Dosaggio Meccanico

LAVAGGIO STOVIGLIE Meccanico

LAVAGGIO STOVIGLIE Manuale

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

SGRASSANTI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.

DETERGENTI PER PAVIMENTI

BIOLOGICI

FORNONET Detergente forni e piastre ML 750 40

PRE WASH KG 20 62

INDICE PRODOTTI 
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LEGENDA ICONE



1 DOSATORI ELETTRONICI 
LAVASTOVIGLIE 2 LAVAGGIO MECCANICO 

STOVIGLIE 3 LAVAGGIO MANUALE 
STOVIGLIE

4 PENTOLE 5 STOVIGLIE 6 AZIONE BRILLANTANTE

7 AZIONE ANTIBATTERICA 8 BUCATO A MANO 9 LAVATRICE

10 MOQUETTE 11 MACCHINA AD INIEZIONE - 
ESTRAZIONE 12 MACCHINA LAVASCIUGA 

PAVIMENTI

13 ARGENTO 14 PAVIMENTO 15 IDONEO ALL’USO 
H.A.C.C.P.

16 AZIONE DEODORANTE 17 MOBILI 18 GIRARROSTO

19 MOP 20 TAPPETI E MOQUETTE 21 CUCINA

22 BAGNI E SANITARI 23 MONOSPAZZOLA
LUCIDATURA 24 SPANDICERA

25 PARQUET 26 NEUTRO SULLA PELLE pH 
5.5 27 DISPENSER A MURO 

SAPONE LIQUIDO

28 MANI E CORPO 29 PULIZIA VETRI A STECCA 30 VETRI

31 UFFICIO 32 ATTREZZATURE 
DELL’UFFICIO 33 DISINCROSTAZIONE 

PAVIMENTI

34 PIASTRE DI COTTURA 35 FRIGGITRICE 36 BANCHI ALIMENTARI

37 DOCCIA 38 SPORCHI INDUSTRIALI 39 DOSATORE DISPENSER 
SAPONE LIQUIDO

40 DISINCROSTAZIONE 
LAVASTOVIGLIE 41 PULIZIA ALIMENTI 42 MACCHINE PER CAFFÈ

43 LAVELLO 44 SCOLO ACQUE LAVAGGIO 45 BUCATO IN LAVATRICE

46 TESSUTI 47 LENZUOLA - TESSUTI 48 WC

49 PELLE 50 FRIGORIFERO 51 ATTREZZATURE 
ALIMENTARI

52 URINATOI 53 IDROPULITRICE 54 REPARTO RIFIUTI

55 LAVAGGIO AUTOVEICOLI 56 LAVAGGIO A MANO 57 AUTOLAVAGGIO

58 PNEUMATICI 59 CAMERA D’ALBERGO 60 PANNO
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