Linea d
deterge
enti CA
AM (crite
eri amb
bientali minimi ) CERTIFICA
ATI
e apprrovati da laborratorio a
accrediitato IS
SO 170
025.

Italchim è certificata
a ISO 140
001 e 900 1 e ha da sempre a cuore l’ecco-sostenibilità della
a
propria prroduzione e la salvag
guardia dellle risorse naturali, op
perando seecondo div
versi criterii
di sostenibilità: si avvale di materie p
prime e prodotti
p
a ridotto imppatto amb
bientale e,,
favorisce il riciclo dei
d materia
ali, progetta
ando siste
emi di puliz
zia che dim
minuiscono
o l’impatto
o
ambientalle.
n
conte ngono ing
gredienti cllassificati ccon alcune
e frasi dii
I prodotti conformi ai CAM, non
rischio o indicazio
oni di perricolo, con
ntengono tensioattiv
vi rapidam
mente biod
degradabilii
(almeno 6
60% in 28 giorni), contengono profumi ch
he rispettano maggioormente l’a
ambiente e
la salute.

Ogni forrmulazio
one ha su
uperato rrigorosi test e ha
a ottenutto un rap
pporto di
conform
mità eme
esso da laborato
orio accrreditato e certific
cato ISO 17025.

CAM
M BAGNO
App
provato da lab
boratorio certtificato ISO 17025.
Dete
ergente disincrrostante per la
a manutenzion
ne quotidiana
di tutte le superfici dell’area bag
gno, compresi sanitari e
rubin
pulite e senza
netterie. Lascia le superfici p
a aloni.
Desttinazione d’uso:
Area
a bagno, sanitari, rubinetteriie.
30387

a 750 ml
Conff. da 12 pz. da

M WC
CAM
App
provato da lab
boratorio certtificato ISO 17025.
Dete
ergente disincrrostante grade
evolmente pro
ofumato per
la pu
ulizia giornalie
era di wc e san
nitari. Aderisce
e alle superfici
prevvenendo la form
mazione del ccalcare e ravviivandone la
lucentezza.
Desttinazione d’uso:
Ogni tipo di wc, orrinatoio e saniitario.
Conff. da 12 pz. da
a 750 ml
30388

CAM
M VETRI
App
provato da lab
boratorio certtificato ISO 17025.
Dete
ergente per la pulizia di vetrri, specchi, cris
stalli e
supe
erfici lavabili in
n genere. Rap
pido nell’utilizzo, rende tutte le
supe
erfici trattate lu
ucide e brillantti, senza lasciare aloni.
Desttinazione d’uso:
Tutte
e le superfici in vetro, crista llo e specchio
o.
a 750 ml
Conff. da 12 pz. da
30389

CAM
M MULTIUSO
O
App
provato da lab
boratorio certtificato ISO 17025.
ergente profum
mato polivalen
nte per la puliz
zia giornaliera
Dete
di qu
ualsiasi superfficie lavabile. A
Adatto per vettri e specchi.
Elimina lo sporco più tenace lassciando le sup
perfici brillanti e
senzza aloni.
Desttinazione d’uso:
Tutte
e le superfici lavabili.
Pron
nto all’uso
a 750 ml
Conff. da 12 pz. da
30390
M PAVIMENTO
CAM
Apprrovato da laborratorio certifica
ato ISO 17025.
Detergente profumato per il lavaggiio giornaliero di tutti i
uperfici lavabili. Asciuga rapidamente
tipi di pavimenti e su
ando le superfic
ci non necessita
a di risciacquo.
lucida
Destiinazione d’uso:
Pavim
menti e superfic
ci lavabili. Indica
ato anche per macchine
m
lavassciuga.
30391

Conff. N.4 flaconi da 5 kg.

CAM
M SGRASSATORE
Apprrovato da laborratorio certifica
ato ISO 17025.
nte ideale per la
a rimozione di qualsiasi
Detergente sgrassan
d sporco; indica
ato per cucina, p
piani di lavoro, attrezzature
a
tipo di
e tessuti. Grazie alla
a sua efficacia la
ascia le superfic
ci brillanti e
senza aloni.
Destiinazione d’uso:
Tutte
e le superfici lavabili e tessuti.
30393

7 ml
Conff. da 12 pz. da 750

M MULTIGIENE
CAM
Apprrovato da laborratorio certifica
ato ISO 17025.
exidina ad azion
ne sanitizzante. Indicato
Detergente alla clore
mina lo
per l’igiene giornaliera di tutte superrfici lavabili. Elim
ori rilasciando ne
ell’ambiente un gradevole
sporcco e i cattivi odo
profu
umo. Non neces
ssita di risciacqu
uo.
Destiinazione d’uso:
Tutte
e le superfici lavabili. Utilizzabile
e anche nell’are
ea cucina.
30394

7 ml
Conff. da 12 pz. da 750

M FORNI
CAM
Apprrovato da laborratorio certifica
ato ISO 17025.
eriodica di forni,, grill e
Detergente indicato per la pulizia pe
damente incrosttazioni di grasso
o, residui
piastre; elimina rapid
oniosi e sporco ostinato.
carbo
Destiinazione d’uso:
Fornii, piastre, grill e griglie.
30395

7 ml
Conff. da 12 pz. da 750

M INKIOSTRO
CAM
Apprrovato da laborratorio certifica
ato ISO 17025.
o per la rimozion
ne di inchiostro,, biro,
Detergente specifico
narelli indelebili e colle.
penn
Rapid
do nell’utilizzo, non necessita rrisciacquo.
Destiinazione d’uso:
Ideale per banchi di scuola, scrivan
nie, laminati, vettri e tutte le
superfici dure.
30805

7 ml
Conff. da 12 pz. da 750

Italchim offre e prromuove l’utilizzo di pannii e microffibre per ll’igiene di superficci e
pavimen
nti, altam
mente effic
cienti e a basso im
mpatto am
mbientale
e.
La microfiibra è senzza dubbio la
l miglior ssoluzione in termini di
d efficienzza di racco
olta: l’effica
ace
azione me
eccanica, che
c da sola
a consente
e la raccoltta di più de
el 95% dei batteri, pe
ermette ancche
di ridurre
e la quantittà e l’aggrressività d
del chimic
co necessa
ario a garanntire l’igien
nizzazione
La microfiibra, grazie
e al suo altto potere a
assorbente
e, permette
e di beneficciare di un’ elevata
autonomia
a di lavagg
gio mentre l’azione fissico-mecca
anica delle
e sue fibre agisce sullle molecolle di
sporco im
mprigionand
dole, riduce
endo di co nseguenza
a la quantità di acquaa e chimico
o necessari.

MICR
ROFIBER VS
S COTTON

La microfiibra è inolttre caratterrizzata da m
maggiore resistenza
r
e durevoleezza rispettto ai fi lati
tradiziona
ali, conferm
mandosi un
n ottimo invvestimento a lungo te
ermine.

Questi pro
odotti sono
o caratteriz
zzati dal m archio "id
doneo GPP
P" in quan to il loro ac
cquisto
consente agli Enti Pubblici
P
di implementa
are la polittica di Acquisti Verdi (Green Pu
ublic
Procurem
ment) coerrente al Pia
ano di Azio
one Nazion
nale sul GP
PP (PAN G
GPP) e dai relativi
Criteri Am
mbientali Minimi (CAM
M).

ofibre per
p supe
erfici
Panni e micro

360 ACTIVE-N

ACTIV
VE 360 GIALLO Fibra POLIATT
TIVA CM.38X35
Certificcazione ambiantale di prodotto ISO 14021, ch
he attesta la eco
o-efficenza
delle fibre micro-attive
e. La sua specia
ale trama a rilievo agevola la rimozione di
m e sporco adere
ente. Sgrassa e
ed assorbe quals
siasi superficie: vetro,
Biofilm
plastica
a, acciaio, ceram
mica. Usare ascciutto o umido e ben strizzato, con o
senza detergenti. Con
nforme alla diretttiva GPP. Dispo
onibile con stam
mpa in 4
% dei batteri. Az
Azione: ANTICAL
LCARE, SGRAS
SSANTE e
colori. Rimuove il 99%
A-ASSORBENT
T
ULTRA

2839 EU

MICRO
O BLU/GRAY VETRI
V
ultram
microfibra (1960
0 km di fibre in 1 panno ) Com
mposizione: 70%
%
poliestere, 30% poliam
mmide Colori: b
blu o grigio Peso
o: 130 gr/mq ± 10%
1
m Assorbimento:: 400% ± 10% Spessore:
S
0,65 mm ± 0.1
Dimensioni: 53x40 cm
NTERNO 853 EU
E
COD.IN
CONF. 5 pz – CRT 20
0 conf.

EVO SPONGE
S
ANTIG
GRAFFIO SFER
RATTIVA ® : Pu
ulizia facile graz
zie alle
sfere di
d pressione un brevetto
b
Eudore
ex: all’interno de
ella spugna
SFERA
ATTIVA® sono posizionate de lle sfere poliure
etaniche che am
mplificano la
forza applicata
a
dalle dita
d sulla superfiicie. Pulizia sicu
ura grazie alla fibra
abrasivva antigraffio. Testato su padellle antiaderenti (teflon,
(
ceramica, etc) la
speciale RETEATTIVA
A ® garantisce la massima effficacia sullo sporco
nte senza rovina
are le superfici. Inoltre dura 3 volte una fibra no
ormale.
aderen
Non tra
attiene residui di
d sporco, si lava
a facilmente. USO PRINCIPAL
LE:
ACCIA
AIO, TEFLON, CERAMICA
C
(PE
ENTOLE, STOVIGLIE, PIANI DI
LAVOR
RODATI TECNICI

767 EU

osizione: 100% poliestere
p
+ tesssuto abrasivo in
n nylon
compo
Dimensioni: 9x14x2,6 cm Peso: 19 grr/pz ± 10% Spessore: 2,6 mm ± 0.1
Codici Colori:
c
CONF. 4 pz – CRT 8 conf.

348/AR

MICRO
OFIBRA MICRO
OSLIM CM 37X 37,5 DISPONIB
BILE COLORE BLUB
GIALLO
O-ROSSO-VER
RDE Panno mulltiuso in microfib
bra tessuta non tessuta. La
strutturra della Microfib
bra permette di rrimuovere lo sp
porco in profondità. La
strutturra tipica del TNT
T permette una facile strizzaturra e il rilascio de
ello sporco.
( INDICARE IL COLO
ORE INSIEME A
AL CODICE BLU
U-ROSSO-GIAL
LLOE )
VERDE

2493 ARIX

MICRO
OFIBRA MICRO
OMAX ARIX TO
OP CM.40x40 Panno multiuso in
microfibra tessile di altissima qualità. Grande capacittà pulente. Graz
zie alla
e le sue
speciale tessitura il prodotto é molto rresistente e mantiene inalterate
à e dimensioni anche dopo innu
umerevoli lavagg
gi.
qualità
( INDIC
CARE IL COLORE INSIEME A
AL CODICE BLU
U-ROSSO-GIALLOVERDE
E )

2493

MICRO
OFIBRA MICRO
OTEX 38X38 P
Panno multiuso in microfibra tes
ssile di
altissim
ma qualità. Gran
nde capacità pu
ulente. Grazie alla speciale tess
situra il
prodottto é molto resistente e mantien
ne inalterate le sue
s qualità e dim
mensioni
anche dopo innumerevoli lavaggi.
CARE IL COLORE INSIEME A
AL CODICE BLU
U-ROSSO-GIALLO( INDIC
VERDE
E )

Microfiibre per pavim
menti

MOP IN MICROFIBRA
A 100% GR.350
0 CON CODICE
E COLORE
e in profondità
Pulisce
version
ne per attacco a pinza universa
ale
Utile pe
er le grandi sup
perfici
T
DATI TECNICI
Tipo: mop
m in microfibra
Compo
osizione: 70% poliestere
p
30% p
poliammide
Colori: blu
3 gr/pz ± 10%
%
Peso: 350
Dimensioni: 35 cm
5 conf..
CONF. 1 pz – CRT 25
929 EU

A 100% GR.200
0 Mop in microffibra
MOP IN MICROFIBRA

899 EU

e in profondità
Pulisce
Lucida
a e permette una
a rapida asciuga
atura
Ottima resistenza al la
avaggio in lavatrrice
T
DATI TECNICI
Tipo: mop
m in microfibra
Compo
osizione: 70% poliestere
p
30% p
poliammide
Colori: blu
2 gr/pz ± 10%
%
Peso: 200
Dimensioni: 28 cm
0 conf
CONF. 1 pz – CRT 20

0B000694MB
B

MICRO
OFIBRA WET SYSTEM
S
CM40
0X13

476 BTTS

MICRO
OFIBRA CON TASCHE
T
40 x1 3 cm

00AA9000VV
V

MICRO
OFIBRA TRI-W
WET VERDE
Panno fronte-retro in microfibra
m
per s polveratura/lava
aggio o
lavaggio/asciugatura
superfiici lisce o porose

745

MICRO
OFIBRA VELCR
RO B.CO CM.4
40 tts 0M00070
05

ere 12/14 - 40
Via del mobilie
0138 Bologna – Italy
Tel
T +39 051 5
53 11 08 - Fa
ax +39 051 53
3 88 52
www.italcchim.com info
o@italchim.com

Certificazione
Ambientale
UNI EN ISO
14001:2015

Certificazio
one
Qualità
SO
UNI EN IS
9001:201
15

cazione
Certific
Naturale
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BioAg
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