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 Dal 1970 siamo specializzati nella produzione

 di detergenti ad uso professionale, nella

 consulenza e fornitura di prodotti e sistemi

.per igiene ambientale e la cura della persona

 Siamo un team di professionisti preparati e motivati, per

 garantire ai nostri clienti, soluzioni di igiene efficaci e

.sostenibili

 Siamo specializzati nella produzione di detergenti per uso

.professionale e prodotti per l’igiene personale

 Siamo specializzati nella distribuzione su tutto il territorio

 nazionale e in grado di garantire l’evasione di oltre 12.000

ordini l’anno

Filosofia Certificazioni

 Ogni prodotto nasce da un ascolto attento
 delle esigenze dei clienti, dei quali monitoriamo
 la soddisfazione con indagini strumentali e
.analitiche

 La qualità è una meta da perseguire nei
 dettagli, lezione che abbiamo imparato dai
.nostri fondatori, e mai dimenticato

 EVOLUZIONE DI
UNA FORMULA
VINCENTE

Ottimizzazione dei processi e dei risultati

 Riduzione delle risorse d’acqua, dei detergenti,

dei rifiuti e degli imballaggi

 Raggiungimento del livello di igiene ambientale

e personale desiderato

CHI SIAMO LA NOSTRA
AZIENDA

PIÙ DI 50 ANNI DI STORIA

PIÙ DI 12.000 SPEDIZIONI/ANNO

PIÙ DI 3.000 CLIENTI SODDISFATTI

PIÙ DI 1.500 PRODOTTI DISPONIBILI
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SETTORI DI COMPETENZA

 CASE DI CURA E RESIDENZE SANITARIE SANITARIO OSPEDALIERO

Soluzioni per l’igiene degli ambienti e del personale nelle 
strutture sanitarie e nelle comunità, case di cura, case di 
riposo, cliniche, centri per la riabilitazione, centri termali e 
centri benessere.

Soluzione per la disinfezione e sterilizzazione dello 
strumentario professionale e per la disinfezione degli ambienti 
e delle superfici.

 AZIENDE DI SERVIZI ASSISTENZIALI E
SOCIALI

IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI

Soluzioni studiate per la pulizia e l’igiene degli ambienti e la 
cura e il benessere della persona.

Soluzioni per l’igiene, la cura e la manutenzione degli ambienti 
civili e industriali.

LAVANDERIE ASILI E ISTITUTI SCOLASTICI

Soluzioni specifiche per l’igiene della biancheria, consulenza 
sulla convenienza, noleggio lavatrici, essiccatori, tessuto no 
stiro, tracciabilità dei capi, detergenza e assistenza.

Soluzioni studiate per la pulizia e l’igiene di asili e scuole, con 
prodotti naturali mirati alle esigenze specifiche della pelle 
sensibile dei bambini.

ATTIVITÀ RICETTIVE RISTORAZIONE

Prodotti per la pulizia e l’igiene di strutture ricettive. Soluzioni 
studiate per tutte le esigenze di hotel, resort e villaggi turistici.

Soluzioni per l’igiene personale, degli strumenti e degli 
ambienti nel settore alimentare  e della ristorazione.

 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
RISULTATI

 RIDUZIONE TEMPI DI LAVORO E COSTI
COMPLESSIVI

 MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO
 COSTO IN USO , CON RIDUZIONE DEGLI
SPRECHI

 RIDUZIONE DELLE RISORSE DI ACQUA,
 DEI DETERGENTI, DEI RIFIUTI E DEGLI
 IMBALLAGGI

 RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
 E ATTENZIONE ALLA SALUTE DEGLI
UTILIZZATORI

 RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI
 IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE
DESIDERATO

 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
 MEDIANTE UTILIZZO DI ATTREZZATURE
INNOVATIVE

 INCREMENTO DELLA MOTIVAZIONE DEL
PERSONALE

RISULTATI OTTENUTI
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ULTRA CONCENTRATI Detergente igienizzante superfici e ve-
tri superconcentrato.
Ultraconcentrato detergente multiuso per la 
pulizia di vetri, specchi, cristalli e tutte le su-
perfici dure (acciaio, formica, ceramica).
Ideale anche per rimuovere polvere e sporco 
leggero. Asciuga velocemente e senza aloni.
Dosaggio consigliato: 25 Gr x ricaricare 1 litro.
Confezione: 8 flaconi da 1 litro (pari a 360 fla-
coni da 1 litro).

Deodorante neutralizzante super con-
centrato.
Ultra concentrato deodorante neutralizzante 
specifico per l’ambienti, e superfici tessili. ide-
ale per diffondere una gradevole e persisten-
te profumazione, neutralizzando ogni fonte di 
cattivo odore.
Dosaggio consigliato: da 25 a 50 Gr x ricarica-
re 1 lt. in base all’intensita’ e persisitenza che si 
vuole ottenere.
Confezione: 8 flaconi da 1 litro (pari a 360 flaco-
ni da 1 litro).

MULTIUSO SC

DEODORANTE SC

acido

acido

neutro

neutro

basic

basicCOD - ECO1/GD

COD - ECO2/GD

Manutentore quotidiano igienizzante 
super concentrato.
Ultra concentrato anticalcare detergente 
igienizzante deodorante per la pulizia e sa-
nificazione quotidiana di sanitari, box doccia, 
piastrelle, rubinetteria, in grado di rimuovere 
tracce di calcare, sapone e grasso, lasciando 
una gradevole nota profumata.
Dosaggio consigliato: 25 Gr x ricaricare 1 litro.
Confezione: 8 flaconi da 1 litro (pari a 360 fla-
coni da 1 litro).

BAGNO SC

acido neutro basicCOD - ECO3/GD

VANTAGGI E MODALITÀ DI UTILIZZO

RIDUZIONE DI SPAZI
Con una confezione di 8 flaconi da 1 litro di ultraconcentrato per vetri e superfici va-
rie,  si ottengono 320 flaconi da un litro di prodotto pronto all’uso. Immaginiamoci 
quanto spazio servirebbe per immagazzinarli tutti e ci rendiamo conto di quanto 
gli ultra concentrati permettano una notevole riduzione di merce in magazzino.
E se il magazzino è più libero, è anche più facile tenerlo ordinato, organizzato e pu-
lito.

RIDUZIONE DI COSTI
Pensiamo alle spedizioni. 10 litri di detergente ultraconcentrato vale come 400 litri 
di prodotto pronto all’uso.  Questo significa che paghiamo anche l’acqua e, chia-
ramente, il suo trasporto.
Ma perché spendere di più quando possiamo avere la massima efficacia condensa-
ta in poco volume?

RIDUZIONE DI IMBALLAGGI E RIFIUTI
La plastica degli imballaggi non è degradabile e rimane nell’ambiente per oltre 400 
anni, invade discariche e oceani. Non esiste luogo al mondo, nemmeno il più incon-
taminato, in cui non si siano trovate particelle di plastica. 

La stessa gestione dei rifiuti comporta costi e inquinamento atmosferico. Il tra-
sporto dei rifiuti su strada, infatti, genera emissioni di CO2 e polveri sottili. Ridurre 
la quantità di materiale da smaltire è fondamentale. 

Ridurre la plastica ricaricando lo stesso flacone con una dose di ultraconcentrato 
è l’unico modo per rispettare l’ambiente. 
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Ultra concentrato sgrassante igieniz-
zante ideale per tutte le superfici (pia-
ni di lavoro, celle, attrezzature varie) che 
necessitano di una efficace azione igie-
nizzante e di un eguale azione pulente. 
Rimuove sporco grasso e unto.
Dosaggio consigliato: 25 Gr x ricaricare 1 
litro.
Confezione: 8 flaconi da 1 litro (pari a 360 
flaconi da 1 litro).

Detergente manutentore igienizzante 
quotidiano per pavimenti super con-
centrato.
Ultra concentrato detergente pavimenti neu-
tro per la manutenzione quotidiana di tutti i 
pavimenti anche lucidi o incerati. L’innovativo 
utilizzo tramite spruzzo diretto sulle superfici 
consente di velocizzare le procedure di pulizia 
e di evitare l’uso di attrezzature ausiliarie (sec-
chio, mop). Non necessita risciacquo.
Dosaggio consigliato: 25 ml x ricaricare 10 litri.
Confezione: 8 flaconi da 1 litro (pari a 360 flacni 
da 1 litro).

SGRASSATORE SC

PAVIMENTI SC AGRUMI

acido

acido

neutro

neutro

basic

basicCOD - ECO6/GD NO PROF

COD - ECO5/GD

Ultra concentrato sgrassante igieniz-
zante ideale per tutte le superfici ( pia-
ni di lavoro, celle, attrezzature varie) che 
necessitano di una efficace azione igie-
nizzante e di un eguale azione pulente. 
rimuove sporco grasso e unto.
Dosaggio consigliato: 25 gr x ricaricare 1 
litro.
Confezione: 8 flaconi da 1 litro (pari a 360 
flaconi da 1 litro).

SGRASSATORE LIMONE SC

acido neutro basicCOD - ECO6/GD

FLACONE 1L BIANCO PROFESSIONALE

COD - 2347 S/T

Ideale per preparare il prodotto pronto 
all’uso, dai Super Concentrati, flaconi giu-
sta dose.
Spruzzino opzionale.

FLACONE 1L BIANCO PROFESSIONALE 
CON SPRUZZINO

COD - 259 GRAD

Ideale per preparare il prodotto pronto 
all’uso, dai Super Concentrati, flaconi giu-
sta dose.
Spruzzino opzionale.

ACCESSORI PER LA DILUIZIONE

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410 COD - 259 ML500-VIRK

FLACONE 500ML BIANCO PROF.

TAPPO PUSH PULL  PASSO 28/410

COD - TAP

ETICHETTE PER FLACONE
COD - ETIC/ECO5 COD - ETIC/ECO6

COD - ETIC/ECO3 COD - ETIC/ECO6 NO PROF

COD - ETIC/ECO1 COD - ETIC/ECO2
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DETERGENTI PROFESSIONALI DETERGENTI PROFESSIONALI 
ECOLABELECOLABEL

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) 
che contraddistingue prodotti che pur garantendo elevati standard prestazionali 
sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. 
La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti 
ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto , tenendo anche 
conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e 
della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

Detergente ecologico per il lavaggio 
manuale delle stoviglie
Detergente a pH neutro per la pulizia di piatti 
e stoviglie. Elevata azione sgrassante su in-
crostazioni e residui di cibo.
Impiego: piatti, posate, bicchieri, pentole. 
Evitare di usare acqua corrente; immergere i 
piatti in acqua e utilizzare la dose raccoman-
data.
Dosi consigliate per 5 litri d’acqua:
Acqua dolce (0°-15°F):
Piatti poco sporchi: 4 ml – Piatti molto spor-
chi: 6 ml Acqua media (15°-25°F):
Piatti poco sporchi: 8 ml – Piatti molto spor-
chi: 12 ml Acqua dura (oltre 25°F):
Piatti poco sporchi: 12 ml – Piatti molto spor-
chi: 18 ml

NATURAL GREEN PIATTI 1KG

acido neutro basic

Detergente ecologico concentrato per 
lavastoviglie.
La temperatura dell’acqua di lavaggio deve 
essere compresa tra i 55° e i 60°C. Utilizzare la 
dose consigliata e la temperatura raccoman-
data più bassa per minimizzare il consumo 
di energia e acqua nonchè ridurre al minimo 
l’impatto ambientale
Dosaggio: le concentrazioni variano da 1.0g/l 
a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell’acqua 
e dal tipo di sporco.
Prodotto per uso professionale.

NATURAL GREEN LAVASTOVIGLIE 6KG

acido neutro basic

COD - ECOLAB104/1
COD - ECOLAB 106/6

Detergente ecologico per il lavaggio 
manuale delle stoviglie
Detergente a pH neutro per la pulizia di piatti 
e stoviglie. Elevata azione sgrassante su in-
crostazioni e residui di cibo.
Impiego: piatti, posate, bicchieri, pentole. 
Evitare di usare acqua corrente; immergere i 
piatti in acqua e utilizzare la dose raccoman-
data.
Dosi consigliate per 5 litri d’acqua:
Acqua dolce (0°-15°F):
Piatti poco sporchi: 4 ml – Piatti molto spor-
chi: 6 ml Acqua media (15°-25°F):
Piatti poco sporchi: 8 ml – Piatti molto spor-
chi: 12 ml Acqua dura (oltre 25°F):
Piatti poco sporchi: 12 ml – Piatti molto spor-
chi: 18 ml

NATURAL GREEN PIATTI 5KG

acido neutro basic

COD - ECOLAB104

È una certificazione ambientale di prodotto, che rende riconoscibili i materiali e i 
manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici, e il cui disciplinare è riconosciuto 
da Accredia: ciò significa che possiede tutte le caratteristiche di oggettività, accessibilità, 
imparzialità e indipendenza delle etichettature che possono essere espressamente 
richieste dagli enti appaltanti (art. 69 del Codice Appalti, Dlgs. 50/2016);

IGIENE CUCINA
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Brillantante per le macchine lavastovi-
glie professionali. Ha un ph acido che gli 
consente di gestire in modo ottimale i pro-
blemi legati alle acque dure o ad elevato 
contenuto salino.
Assicura una rapida asciugatura senza goc-
ce ne aloni conferendo brillantezza imbatti-
bile a bicchieri e stoviglie.
Confezione: 4 taniche da 5 kg.

NATURAL GREEN BRILLANTANTE 5KG

acido neutro basic

Brillantante per le macchine lavastovi-
glie professionali. Ha un ph acido che gli 
consente di gestire in modo ottimale i pro-
blemi legati alle acque dure o ad elevato 
contenuto salino.
Assicura una rapida asciugatura senza goc-
ce ne aloni conferendo brillantezza imbatti-
bile a bicchieri e stoviglie.
Confezione: taniche da 10 kg.

NATURAL GREEN BRILLANTANTE 10KG

acido neutro basic

Indicato per la pulizia di tutte le superfici 
della cucina. Grazie all’alta concentrazione 
di sostanze attive, elimina efficacemente 
ogni tipo di sporco ostinato, grassi, oli, resi-
dui di cibo. Ideale per la pulizia quotidiana 
di pavimenti, piastrelle, atrezzature, piani di 
lavoro, macchinari, cappe di aspirazione, fil-
tri di depuratori d’aria, celle frigorifere. Non 
corrode le vernici, è raccomandato per l’in-
serimento nelle Procedure di autocontrollo 
H.A.C.C.P.
Impiego: mense, cucine, industrie alimen-
tari in genere.
dosaggio: Pronto all’uso. Questo prodotto 
non è destinato all’impiego su larga scala.
Confezione: 12 flaconi da 750ml con spruz-
zino.

NATURAL GREEN SGRASSATORE 750ML

acido neutro basic

COD - 107ECOLAB/5

COD - 2474ECOLAB

COD - 107ECOLAB
COD - ECOLAB 106

Detergente ecologico concentrato per 
lavastoviglie.
La temperatura dell’acqua di lavaggio deve 
essere compresa tra i 55° e i 60°C. Utilizzare la 
dose consigliata e la temperatura raccoman-
data più bassa per minimizzare il consumo 
di energia e acqua nonchè ridurre al minimo 
l’impatto ambientale
Dosaggio: le concentrazioni variano da 1.0g/l 
a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell’acqua 
e dal tipo di sporco.
Prodotto per uso professionale.

NATURAL GREEN LAVASTOVIGLIE 12KG

acido neutro basic
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Detergente disincrostante a base di aci-
do citrico e lattico, ideale per la rimozio-
ne di residui calcarei dalle superfici, rido-
na la loro naturale brillantezza.
Impiego: superfici dure, smaltate, gres, at-
trezzature da cucina, rubinetterie, docce, 
sanitari, servizi igienici.
Dosaggio: pronto all’uso.
Usare il prodotto tal quale, lasciar agire e ri-
sciacqua- re. Per la manutenzione ordinaria 
diluire il prodotto al 10-20%.
La dose consigliata consente di ridurre al 
minino l’impatto ambientale.
Confezione: 4 taniche da 5 kg

NATURAL GREEN DISINCROSTANTE 5KG

acido neutro basic

Impiego: tutti i pavimenti, piastrelle e su-
perfici lavabili.
Dosaggio: Utilizzando l’apposito dosato-
re, per le normali operazioni di pulizia 1% a 
mano o con lavasciuga diluire 1 dose (50 ml) 
in 5 litri d’acqua.
In caso di sporco particolarmente tenace 
diluire al 3%. La dose consigliata consente di 
risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale.
Confezione: 4 taniche da 5kg

NATURAL GREEN LAVAPAVIMENTI AGRUMI 5KG

acido neutro basic

COD - 111ECOLAB

COD - 125ECOLAB

Detergente disincrostante a base di aci-
do citrico e lattico, ideale per la rimozio-
ne di residui calcarei dalle superfici, rido-
na la loro naturale brillantezza.
Impiego: superfici dure, smaltate, gres, at-
trezzature da cucina, rubinetterie, docce, 
sanitari, servizi igienici.
Dosaggio: pronto all’uso.
Usare il prodotto tal quale, lasciar agire e ri-
sciacqua- re. Per la manutenzione ordinaria 
diluire il prodotto al 10-20%.
La dose consigliata consente di ridurre al 
minino l’impatto ambientale.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

NATURAL GREEN LAVAPAVIMENTI AGRUMI 1KG

acido neutro basic

COD - 125ECOLAB/1

Indicato per la pulizia di tutte le superfici 
della cucina. Grazie all’alta concentrazione 
di sostanze attive, elimina efficacemente 
ogni tipo di sporco ostinato, grassi, oli, resi-
dui di cibo. Ideale per la pulizia quotidiana 
di pavimenti, piastrelle, atrezzature, piani di 
lavoro, macchinari, cappe di aspirazione, fil-
tri di depuratori d’aria, celle frigorifere. Non 
corrode le vernici, è raccomandato per l’in-
serimento nelle Procedure di autocontrollo 
H.A.C.C.P.
Impiego: mense, cucine, industrie alimen-
tari in genere.
dosaggio: Pronto all’uso. Questo prodotto 
non è destinato all’impiego su larga scala.
Confezione:  4 taniche da 5 kg.

NATURAL GREEN SGRASSATORE 5KG

acido neutro basic

COD - 2474ECOLAB/5

IGIENE PAVIMENTI E SUPERFICI
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Detergente speciale a base di acido citrico, 
ideale per la pulizia quotidiana del bagno. 
Rimuove efficacemente sporco, residui di 
sapone, velature calcaree e macchie d’ac-
qua da tutte le superfici. Contiene acidi di 
frutta.
Impiego: lavandini, box doccia rubinetterie, 
sanitari, piastrelle, acciaio inox, parti croma-
te.
Dosaggio: Pronto all’uso.
modalità d’uso: dosare su un panno spugna 
lasciare agire e risciacquare abbondante-
mente. Asciugare per ottenere la massima 
brillantezza. Prodotto non idoneo alla puli-
zia su ampia scala.
Confezione: 12 flaconi da 750 ml con spruz-
zino.

NATURAL GREEN BAGNO 750ML

acido neutro basic

Detergente disincrostante profumato a 
base di acido citrico e lattico, ideale per 
la rimozione di residui calcarei, ridona 
alle superfici, la loro naturale brillantez-
za.
IMPIEGO: Superfici dure, smaltate, gres, ru-
binetterie, docce, sanitari, servizi igienici.
DOSAGGIO: pronto all’uso.
Usare il prodotto tal quale, lasciar agire bre-
vemente, passare con un panno spugna e 
risciacquare abbondantemente. Per la ma-
nutenzione ordinari di superfici e sanitari 
diluire il prodotto al 10-20%.
Per la pulizia ordinaria di rubinetterie cro-
mate diluire al 3-5%. Prodotto non idoneo 
alla pulizia su ampia scala.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

NATURAL GREEN DISINCROSTANTE ECOLOGICO 1KG

acido neutro basic

COD - 2480ECOLAB

COD - 250ECOLAB

Prodotto speciale per la pulizia e l’igiene 
della tazza WC. Rimuove efficacemente lo 
sporco e il calcare anche nei punti difficili 
assicurando igiene profonda alle superfici 
trattate.
La sua formulazione in gel permette al pro-
dotto di aderire uniformemente alle super-
fici, prevenendo la formazione del calcare e 
lasciando una gradevole profumazione.
IMPIEGO: WC e urinatoi.
DOSAGGIO: pronto all’uso. Prodotto non 
idoneo alla alla pulizia su ampia scala.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

NATURAL GREEN DISINCROSTANTE GEL WC

acido neutro basic

COD - 133ECOLAB

Specifico per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi, parti cromate, scrivanie, com-
puters, schermi TV, laminati, ceramiche, 
acciaio inox.
Sgrassa e pulisce velocemente rendendo le 
superfici brillanti. Non lascia aloni.
IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi, parti cro-
mate, ecc. DOSAGGIO: Pronto all’uso.
MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto sul 
panno, quindi passare la superficie. Non ne-
cessita di risciacquo.
La dose consigliata consente di risparmiare 
e di ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia 
scala.
Confezione: 12 flaconi da 750 ml con spruz-
zino.

NATURAL GREEN VETRI & SUPERFICI 750ML

acido neutro basic

COD - 302ECOLAB

IGIENE BAGNO
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LINEA NATURALE ECOLOGICA
Formulato ecologico naturale facil-
mente e rapidamente biodegradabi-
le, studiato per il lavaggio manuale di 
piatti, stoviglie ed utensili da cucina.
Apg da barbabietola da zucchero.
Non contiene coloranti non contine ad-
densanti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg

NATURAL PIATTI ECOLOGICO

acido neutro basic

COD - N101

COD - N107

Formulato ecologico facilmente e ra-
pidamente biodegradabile esente da 
materie prime pericolose, studiato per 
il lavaggio di piatti, stoviglie ed utensili 
da cucina con macchine lavastoviglie.
NON CONTIENE COLORANTI
NON CONTIENE SODIO IDROSSIDO 
NONCONTIENE POTASSIO IDROSSIDO
Confezione: 1 Tanica da 10kg

NATURAL LAVASTOVIGLIE ECOLOGICO

acido neutro basic

COD - N106

Formulato ecologico facilmente e ra-
pidamente biodegradabile esente da 
materie prime pericolose, studiato 
perconferire a piatti, bicchieri, stovi-
glie ecc. un effetto brillantante e auto 
asciugante. Aiuta a conferire brillantezza 
alle stoviglie facendo si che il calcio resti 
disciolto nell’acqua, in tal modo anche le 
parti interne degli augelli, risulteranno 
molto meno incrostate.
Contiene acido citrico naturale ad uso 
alimentare, contiene alcool etilico natu-
rale da mais ogm free, contiene apg da 
barbabietola da zucchero, non contiene 
coloranti, non contine conservanti
confezione: n.1 tanica da 10 kgConfezione: 
4 taniche da 6 kg.

NATURAL BRILLANTANTE 
LAVASTOVIGLIE ECOLOGICO

acido neutro basic

IGIENE NATURALE CUCINA

DETERGENTI NATURAL ECOLOGICI 
Studiati per essere sicuri per l’uomo e per l’ambiente, con un ciclo di produzione e distribu-
zione a basso impatto ambientale, curando con attenzione ogni minimo dettaglio.

RISPETTANO L’AMBIENTE E LA SALUTE DEGLI UTILIZZATORI
Nei prodotti  convenzionali  possono essere presenti numerose sostanze inquinanti e so-
spettate di provocare allergie o irritazioni della pelle. La scelta è stata quindi quella di NON 
utilizzare: sbiancanti ottici, coloranti, addensanti, parlanti e/o sostanze di sintesi con azione 
tossica o nociva. 

RISPETTANO GLI ANIMALI
“Non testato su animali”. Non ha utilizzato o commissionato test su animali per sperimenta-
re o sviluppare i suoi prodotti e relativi ingredienti. 

NON UTILIZZIAMO EDTA 
Acido diammino tetracetico sale sodico , il quale non essendo biodegradabile, arriva nel 
mare va a contatto con i depositi marini e da questi riesce a solubilizzare i metalli pesanti 
(manganese, cromo, mercurio, piombo,eccetera). I pesci vengono così contaminati al punto 
tale che nelle loro carni è stato rinvenuto un livello di inquinamento superiore anche 5000 
volte all’ambiente originario. Essendo poi noi alla fine della catena alimentare subiamo tutti 
i danni di questo accumulo.

NON UTILIZZIAMO NTA 
Acido nitriloacetico, Policarbossilati, Tiourea, Poliacrilati, Zeoliti, gli ultimi due sono insolubili 
in acqua e si depositano sul fondo dei corpi idrici impedendo la crescita della fauna e flora 
acquatica.

NON UTILIZZIAMO SBIANCANTI A BASE DI CLORO 
Il cui ruolo di decolorare le macchie, avendo la capacità di danneggiare la struttura delle so-
stanze colorate che divengono così più idrosolubili. Gli innescano una reazione secondaria 
che porta alla formazione di composti organici del cloro particolarmente tossici, in quanto 
essendo liofili entrano nella catena alimentare accumulandosi nei tessuti adiposi (i grassi) 
degli animali per giungere fino all’uomo. Sono inoltre poco biodegradabili sia biologica-
mente che chimicamente.

NON UTILIZZIAMO SBIANCANTI OTTICI
Sono sostanze che vengono introdotte nei detersivi per puri motivi estetici. Dato che non 
tutte le fibre possono essere sbiancate con i comuni candeggianti, nelle polveri vengono 
aggiunti gli sbiancanti ottici che si depositano sulle fibre del tessuto e per un semplice ef-
fetto ottico ad opera della luce UV, viene percepito bianchissimo quello che in realtà ha un 
colore tendente al giallino.

Numerosi studi hanno associato l’insorgenza di eczemi e dermatosi con l’uso indiscriminato 
degli sbiancanti ottici. L’esposizione della pelle alla luce solare, dopo il contatto con queste 
sostanze, favorisce la comparsa di dermatosi, tali sostanze tendono ad accumularsi negli 
organi animali (fegato e reni) e nelle radici delle piante. Si degradano difficilmente e molto 
lentamente, Italchim  ha scelto di utilizzare come unico  sbiancante,  Acqua ossigenata (pe-
rossido d’idrogeno) , sanificante, antibatterico, che svolge sia un’azione sbiancante e conser-
vante ed è il più ecologico che esista in quanto completamente biodegradabile. 
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LINEA NATURALE ECOLOGICA

Formulato ecologico facilmente e ra-
pidamente biodegradabile esente da 
materie prime pericolose, ad azione 
anticalcare lucidante igienizzante. 
Ideale per la rimozione dei depositi cal-
carei da tutte le superfici resistenti agli 
acidi.
Contiene acido citrico naturale ad uso 
alimentare, apg da barbabietola da zuc-
chero, non contiene coloranti.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

NATURAL ANTICALCARE ECOLOGICO

acido neutro basic

Detergente ecologico per tutti i tipi 
di superfici dure, ideale per detergere 
e igienizzare con efficacia, vetro, acciaio, 
alluminio, ceramica, laminati plastici, ar-
redi, e qualsiasi altra superficie di lavora-
zione degli alimenti.
Formulato nel pieno rispetto dell’am-
biente con materie prime di origine na-
turale facilmente e completamente bio-
degradabili.
Contiene alcool etilico naturale da mais 
Cgm free, contiEne apg da barbabietola 
da zucchero.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo
Confezione: N.12 flaconi da 1 lt. (Spruzzino 
opzionale).

NATURAL MULTIUSO ECOLOGICO

acido neutro basic

COD - N250

COD - N302

COD - N125

Formulato ecologico facilmente e ra-
pidamente biodegradabile esente da 
materie prime pericolose, ad azione 
sgrassante igienizzante. Ideale per la ri-
mozione dello sporco grasso ostinato.
Apg da barbabietola da zucchero, non 
contiene coloranti.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

NATURAL SGRASSATORE ECOLOGICO

acido neutro basic
COD - N2474

Detergente specifico per qualsiasi tipo 
di pavimento: marmo, linoleum, gres, 
cemento, ceramica, e per tutte le super-
fici lavabili, formulato con principi attivi 
molto elevati, derivati da materie prime 
vegetali e naturali tali da rendere meno 
faticosa la pulizia manuale di ampie su-
perfici.
Contiene alcool etilico naturale da mais 
ogm free, contiEne apg da barbabietola 
da zucchero.
Non contiene coloranti.
Confezione: N.4 flaconi da 5 kg

NATURAL PAVIMENTI ECOLOGICO

acido neutro basic

IGIENE NATURALE SUPERFICI

- NON UTILIZZIAMO COLORANTI E PERLANTI 

- NON UTILIZZIAMO CONSERVANTI OCCULTI

- NON UTILIZZIAMO ALCOOL ISOPROPILOCO

- NON USIAMO ADDENSANTI RIEMPITIVI, ED ADDITIVI

- NON USIAMO PROFUMI SINTETICI
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Deodorante detergente neutralizzante 
dei cattivi odori.
Con olio essenziale naturale di lavanda
( spruzzino opzionale )
confezione: n.12 flaconi da 1 lt.

NATURAL DEODORANTE ECOLOGICO 
LAVANDA

acido neutro basic

Attivatore biologico ecologico naturale 
ad alta concentrazione.
specifico per la digestione dei grassi e dei 
residui organici, responsabili delle occlusio-
ni e dei cattivi odori.
Non contiene coloranti
Confezione: taniche da 10 kg

NATURAL BIO-ACTIVE

acido neutro basic

Prodotto specifico per la metabolizza-
zione naturale delle sostanze organiche. 
Frutto della ricerca biotecnologica è l’al-
ternativa ecologica, innocua per l’uomo e 
l’ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o 
tossici. Le speciali colture batteriche natura-
li non patogene in esso contenute, accele-
rano i processi spontanei di degradazione, 
senza sviluppo di cattivi odori o effetti col-
laterali spiacevoli. Pavimentazioni porose, 
bagni, orinatoi, WC, sifoni, pozzetti, tappeti, 
moquette, materassi, presse, compattatori, 
pattumiere, cassonetti, lettiere e gabbie per 
animali a contatto con materiale organico, 
anche se lavati frequentemente, sono fonte 
di odori molesti.
Confezione: da 12 pezzi. da 1lt. (Spruzzino 
opzionale)

NATURAL DEO-ACTIVE

acido neutro basic

Prodotto specifico ecologico e naturale 
per la metabolizzazione delle sostanze 
organiche. Frutto della ricerca biotecnolo-
gica è l’alternativa ecologica, innocua per 
l’uomo e l’ambiente, a prodotti inquinanti, 
corrosivi, tossici e molto pericolosi. Uno spe-
ciale pool di batteri non patogeni innocui 
e naturali , accelerano i processi spontanei 
di degradazione, eliminando lo sviluppo di 
cattivi odori e le spiacevoli e costose occlu-
sioni
Campi di applicazione: tutti gli impianti di 
scarico, wc, docce, pilette, tubazioni e poz-
zetti ove sono presenti cattivi odori, e inta-
samenti.
Consigli d’uso : 1 pastiglia ogni 15 giorni
Confezione: 120 pezzi( 10X12 pezzi ).

NATURAL BIO-ACTIVE TABS

acido neutro basic

COD - N423 COD - 502 LT1

COD - 502

COD - 502-TABS
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LINEA NATURALE ECOLOGICA

Prodotto altamente concentrato, stu-
diato per il lavaggio in lavatrice ed a 
mano di tessuti delicati. lava delicata-
mente senza infeltrire o scolorire tutti i 
tessuti di lana, seta, nylon, leacril e cotone 
tutte le altre fibre sintetiche garantendo 
un’igiene superiore. ravviva i colori e ga-
rantisce la durata dei tessuti.
contiene particolari sostanze attive da 
fonti rinnovabili da materie prime vege-
tali e naturali e rende i tessuti più mor-
bidi.
Contiene apg da barbabietola da zuc-
chero, non contiene coloranti.
Confezione: N.4 flaconi da 5 kg.

NATURAL DELICATI ECOLOGICO

acido neutro basic

Formulato ecologico con materie pri-
me di derivazione naturale, indispen-
sabile nel settore sia domestico che 
industriale ed ha per scopo l’ammorbi-
dimento di fibre tessili naturali e sin-
tetiche, dopo il lavaggio con le norma-
li polveri o liquidi detergenti. i tessuti 
anche più ruvidi assumono al tatto una 
mano morbida.
Contiene esterquat vegetale da cocco, 
non contiene coloranti.
Confezione: n.4 flaconi da 5 kg.

NATURAL AMMORBIDENTE ECOLOGICO

acido neutro basic

COD - N117

COD - N118

COD - N096

Detersivo liquido per il lavaggio degli 
indumenti a mano o in lavatrice.
Contiene particolari sostanze attive da 
fonti rinnovabili da materie prime vege-
tali e naturali e rende i tessuti più mor-
bidi.
Contine apg da barbabietola da zucche-
ro. 
Non contiene coloranti.
confezione: 4 flaconi da 5 kg

NATURAL BIANCHERIA ECOLOGICO

acido neutro basic

COD - N252

Deterge con efficacia, rispettando il ph 
naturale della cute.
Formulato nel pieno rispetto dell’am-
biente con materie prime di origine na-
turale facilmente e completamente bio-
degradabili.
Non contiene coloranti
Confezione: n.4 flaconi da 5 kg.

NATURAL SAPONE MANI ECOLOGICO

acido neutro basic

IGIENE NATURALE BIANCHERIA

LINEA NATURALE ECOLOGICA
IGIENE NATURALE MANI
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SPECIAL MATIC

DETERSIVO ALCALINO 
Detergente liquido altamente concen-
trato a base di sostanze alcaline e seque-
stranti per il lavaggio dei tessuti in mac-
chine lavatrici professionali.
Confezione: tanica da 10kg.
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 
movimentare manualmente.

SPECIAL MATIC AL2 

acido neutro basic

ADDITIVO ULTRACONCENTRATO
Detergente liquido ad altissima concen-
trazione a base di tensioattivi, rinforzante 
del processo di lavaggio in presenza di 
tessuti con livello di unto e sporco pesan-
te elevato.
Confezione: Tanica da 10 kg.
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 
movimentare manualmente.

SPECIAL MATIC REATTIV

acido neutro basic

COD - 10316

COD - 10350

COD - 10370

DETERSIVO AD ALTA EFFICIACIA
Detergente liquido ad alta efficacia alta-
mente concentrato a base di tensioattivi 
ad elevata azione emulsionante e distac-
cante, per il lavaggio di tutta la bianche-
ria anche capi delicati in macchine lava-
trici professionali.
Confezione: tanica da 10kg.
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 
movimentare manualmente.

SPECIAL MATIC LA1

acido neutro basic

COD - 10317 BLU

SBIANCANTE CANDEGGIANTE
Principio attivo Ipoclorito 14% Preparato 
speciale a base di cloro inorganico e sta-
bilizzato, ad elevata azione disinfettante, 
sbiancante, smacchiante.
Confezione: Tanica da 10 kg.
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 
movimentare manualmente.

SPECIAL MATIC CA15

acido neutro basic

DETERGENTI PROFESSIONALI PER DOSAGGIO AUTOMATICO

IGIENIZZANTE SMACCHIANTE
Principio Attivo : Perossido di idrogeno 
130 Volumi 35% Preparato liquido smac-
chiante e igienizzante a base di ossigeno 
attivo.
Confezione Tanica da 10 kg.
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 
movimentare manualmente.

SPECIAL MATIC OS130

acido neutro basicCOD - 10375

PROGETTIAMO SISTEMI DI DOSAGGIO 
AUTOMATICI, STUDIATI E PERSONALIZZATI
IN FUNZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVAGGIO 
DELLE MACCHINE E DELLE ESIGENZE DEL  
CLIENTE, AL FINE DI OTTIMIZZARE COSTI, 
PROCESSI E RISULTATI.
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AMMORBIDENTE IGIENIZZANTE 
NEUTRALIZZANTE Additivo liquido con-
centrato a tripla azione, ammorbidente 
e neutralizzante igienizzante per il finis-
saggio dei tessuti in macchine lavatrici 
professionali
Profumo ad uso cosmetico idoneo al 
contatto diretto dei tessuti sulla pelle.
Confezione: Tanica da 10 kg. 
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 

SPECIAL MATIC AM3

acido neutro basic

COD - 10315

COD - 10315/MICRO

IGIENIZZANTE SMACCHIANTE
Principi attivo : Acido Acetico , acido pera-
cetico, perossido di idrogeno 15%
Preparato speciale a base di acido pera-
cetico ,acido acetico perossido di idroge-
no ad elevata azione disinfettante smac-
chiante, e neutralizzante.
Confezione: Tanica da 10 kg.
Idonea al D.Lgs 81/08 ISO 11228 limite 
massimo di pesi occasionali possibili da 
movimentare manualmente.

SPECIAL MATIC PX5

acido neutro basic

COD - 10376

AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE IGIE-
NIZZANTE EXTRA PROFUMO  microincapsu-
lato a lunga persistenza (long lasting).
Additivo liquido  concentrato a tripla  azione, 
ammorbidente, neutralizzante ,e igienizzante  
(con alchil dimetil benzil ammonio cloruro )  
extra profumato ad elevata persistenza  long 
life  per il finissaggio dei tessuti in macchine 
lavatrici professionali.
Confezione: tanica da 10 kg.  idonea al d.lgs 
81/08 iso 11228 limite massimo di pesi occasio-
nali possibili da movimentare manualmente.
Profumo ad uso cosmetico idoneo al contatto 
diretto  dei tessuti sulla pelle.

SPECIAL MATIC AM3 MICRO

acido neutro basic

TESSUTO TECNICO NO STIRO

DA SEMPRE FOCALIZZIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE SUL TRATTAMENTO DEI TESSUTI E, IN 

PARTICOLARE, SUL PROCESSO DI LAVAGGIO: LA CONTINUA EVOLUZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI 

LEGATI ALLA DETERGENZA E DEI TESSUTI CI STIMOLANO COSTANTEMENTE A PROGREDIRE NEL 

CONTROLLO DIQUESTA FASE, FACENDONE UN ELEMENTO CHE CI CONTRADDISTINGUE NEL 

MERCATO.

TUTTI I PRODOTTI SONO CARATTERIZZATI DA MASSIMA AFFIDABILITÀ, ALTA QUALITÀ, 

RESISTENZA, BASSI CONSUMI E RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE: DALLE LAVATRICI 

PROFESSIONALI PER PICCOLE LAVANDERIE SELF-SERVICE ALLE GRANDI LAVABIANCHERIA 

INDUSTRIALI, DALLE ATTREZZATURE ASETTICHE PER LE LAVANDERIE DI OSPEDALI E CASE DI 

RIPOSO SINO A QUELLEPER INDUSTRIE FARMACEUTICHE ED ALIMENTARI, TUTTE RISPONDONO 

A QUESTI CRITERI DI BASE.

FORNITURA O NOLEGGIO DI BIANCHERIA E ACCESSORI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO. FARE RIFERIMENTO 

AL CATALOGO SPECIFICO SMART LAUNDRY SYSTEM AL FINE DI INDIVIDUARE I VANTAGGI ECONOMICI REALTIVI AL  

LAVAGGIO INTERNO DELLA BIANCHERIA.

- KIT LENZUOLA NO STIRO DI ALTA QUALITÀ AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO 

- KIT COPRILETTO NO STIRO DI ALTA QUALITÀ AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO

- KIT ASCIUGAMANI DI ALTA QUALITÀ

- KIT COPRI MATERASSO, COPRI CUSCINO

- TRAVERSE LAVABILI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO

- BAVAGLI NO STIRO LAVABILI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO

- TOVAGLIE NO STIRO IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA 

- DIVISE PERSONALE NO STIRO LAVABILI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO
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DETERSIVI LAVATRICE IN POLVERE

Detersivo in polvere per bucato in la-
vatrice, è basato su una formula caratte-
rizzata da un ridotto impatto ambientale 
e, contemporaneamente, in grado di for-
nire un elevato livello di prestazioni.
Confezione: Sacco da 3,75 kg (50 misurini)

SOFT ECOLABEL

Detersivo lavatrice professionale igie-
nizzante enzimatico profumato, atomiz-
zato con ossigeno attivo , ad altissima ef-
ficacia per bucato con sporco ostinato.
La sua particolare composizione lo rende 
efficace già a 30 gradi (acqua fredda), con 
notevole risparmio energetico.
Idoneo su tutti i capi di biancheria (non 
usare su capi scuri e capi delicati).
Confezione: sacco da KG.15

CANDOR OXYPRO

acido neutro basic

COD - 2628

COD - 2024

Completo atomizzato ed enzimantico 
ad alta efficacia per il lavaggio in lava-
trice.
Confezione sacco da KG.6,30 (100 misu-
rini).

SOFT LAVANDA

COD - 2629

NOLEGGIO FULL SERVICE LAVATRICI 
E ESSICCATORI PROFESSIONALI

NOLEGGIO CON ASSISTENZA INCLUSA

TUTTI I VANTAGGI DEL NOLEGGIO: 

- POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE I MACCHINARI CON MODELLI DIVERSI PER 
TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE
- OTTIMIZZARE TUTTI I COSTI DI GESTIONE ED UTENZA POTENDO CON-
TARE SULLA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
- EVITARE LUNGHI BLOCCHI MACCHINA AVENDO LA GARANZIA DI INTER-
VENTI CELERI
- AVERE UN COSTO ANNUALE CERTO EVITANDO SPESE DI ASSISTENZA 
IMPREVISTE
- DETRAIBILITÀ FISCALE DEL COSTO DELLE RATE SECONDO PARAMETRI 
STABILITI PER LEGGE
- ALLEGGERIMENTO DEL LAVORO EVITANDO LA GESTIONE E MANUTEN-
ZIONE DELLE MACCHINE DEMANDATA PER INTERO
- EVITARE L’IMMOBILIZZO DI CAPITALI PER L’ACQUISTO DELLE MACCHI-
NE ED IL DEPREZZAMENTO DELLE STESSE
- AVERE MACCHINE SEMPRE EFFICIENTI E MODELLI AGGIORNATI
- ASSISTENZA CELERE E GRATUITA
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DETERSIVI LIQUIDI LAVATRICE

Detersivo liquido completo ad elevata 
efficacia, ad elevata concentrazione per 
tutti i tipi di tessuti a mano e in lavatrice.
Confezioni: N.4 taniche da 5kg.

CANDOR

acido neutro basic

Ammorbidente liquido concentrato 
profumato, formulato con materie pri-
me di origine vegetale.
Non contiene coloranti, profumo ad uso 
cosmetico idoneo al contatto diretto dei 
tessuti sulla pelle.
Conf. N.4 taniche da 5kg.

VEL AMMORBIDENTE

acido neutro basic

COD - 252

COD - 2024

Detersivo liquido ad alta concentrazione 
per capi delicati
A mano e in lavatrice
Confezione: N.4 taniche da 5kg

LANAL DELICATI

acido neutro basic

COD - 117

DETERGENTE SMACCHIATORE IGIE-
NIZZANTE ECOLOGICO
Smacchiante detergente sanificante eco-
logico ad alta concentrazione di ossigeno 
attivo per capi delicati e colorati a mano 
e in lavatrice.
Confezione: Tanica da 10 kg

OSSIGEN

acido neutro basic
COD - 527

Sgrassatore marsiglia universale per 
rimuovere sporco ostinato da tutte le 
superfici dure.
Confezione: n.12 flaconi da 750 ml (3 
spruzzini inclusi).

CHANTE CLEAN

acido neutro basic

COD - 6024
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Presidio Medico Chirurgico Reg. 
n°19893. Disinfettante detergente ad 
azione deodorante per tutte le superfici 
dure e tessili.
Il prodotto diluito al 10% è attivo contro 
i virus incapsulati (HIV-HBV-HCV, Covid- 
19) e contro batteriofagi già a 5’.
Principio attivo benzalconio cloruro e so-
dio 2-bifenilato.
Confezione: 4 taniche da 5 kg.

LH AMBIENTE

acido neutro basic

COD - 1907

Presidio Medico Chirurgico Reg. 
n°12.661
Disinfettante profumato per il lavaggio 
a mano ed in lavatrice della biancheria. 
Svolge una efficace barriera contro fun-
ghi e batteri,efficace anche a basse tem-
perature, priva di agenti sbiancanti, ga-
rantisce un’ottimo livello di disinfezione 
preservando l’integrità dei tessuti e dei 
colori. Principio attivo Benzalconio clo-
ruro 1,20 g; O-fenilfenolo 0,20 g; profu-
mo, coformulanti; acqua depurata q.b. a 
100,00 g.
Confezione: 12 pezzi da 1 litro.

SERIL BUCATO

acido neutro basic

COD - A101

ADDITIVI DISINFETTANTI LAVATRICECOME DOSARE IL DETERSIVO
IN LAVATRICE

DOSARE CORRETTAMENTE IL DETERSIVO NELLA LAVATRICE INDUSTRIALE  È FONDA-

MENTALE AFFINCHÉ IL BUCATO SIA PULITO, SENZA TRACCIA DI MACCHIE NÉ RESIDUI. 

ECCO ALCUNI CONSIGLI:

IL CARICO DELLA LAVATRICE: EVITA DI CARICARLA E TROPPO E DI METTERE TROPPO 

POCO DETERSIVO. IL TROPPO CARICO INFATTI RISCHIA DI NON RIUSCIRE AD ASSORBI-

RE TUTTA L’ACQUA E A DISSOLVERE COMPLETAMENTE IL DETERSIVO.

PER IL DOSAGGIO CORRETTO BISOGNA CONSIDERARE QUESTI FATTORI: 

- LA QUANTITÀ DI SPORCO PRESENTE SUGLI INDUMENTI: IN CASO DI SPORCO OSTINA-

TO DOVRAI AUMENTARE LA QUANTITÀ DI DETERSIVO.

- LA DIMENSIONE DEL CARICO: PIÙ GRANDE È IL CESTELLO MAGGIORE È LA DOSE NE-

CESSARIA.

- LA DUREZZA DELL’ACQUA: NELLE AREE CON ACQUA DURA BISOGNA UTILIZZARE PIÙ 

DETERSIVO RISPETTO A QUELLE CON ACQUA DOLCE. PUOI INFORMARTI PRESSO IL TUO 

COMUNE DI RESIDENZA PER AVERE INFORMAZIONI IN MERITO.
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DETERGENTI IGIENE CUCINA

Detersivo piatti concentrato con anti-
batterico per il lavaggio manuale delle 
stoviglie.
Non contiene coloranti
Confezione: N.4 flaconi da 5 kg.

CRISTAL

acido neutro basic

Detersivo piatti per il lavaggio manuale 
delle stoviglie.
Non contiene coloranti.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

LEM

acido neutro basic

COD - 101

COD - 104 LT1

LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE
IL LAVAGGIO MANUALE DI PIATTI E STOVIGLIE: POCHE MOSSE EFFICACI TI 
FARANNO RISPARMIARE TEMPO,  ACQUA  E DETERSIVO

- ELIMINA I RESIDUI DI CIBO DALLE STOVIGLIE PRIMA DI LAVARLE

- SE PENTOLE ,  PIATTI E STOVIGLIE SONO INCROSTATI, METTILI IN AMMOLLO 
NELL’ACQUA CALDA

- LAVALI IN ACQUA FERMA  E USA L’ACQUA CORRENTE SOLO PER SCIACQUARLI
- DOSA IL DETERSIVO NELL’ACQUA DI LAVAGGIO: IN QUESTO MODO SI SCIOGLIE 
BENE E RAGGIUNGE TUTTE LE STOVIGLIE

- IMMERGI PRIMA LE STOVIGLIE PIÙ PULITE E POI QUELLE PIÙ SPORCHE IN MODO 
CA CONSUMARE MENO ACQUA

- UTILIZZA SEMPRE I GUANTI 

COME LAVARE AL MEGLIO I PIATTI

LA TEMPERATURA È FONDAMENTALE PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.  
L’ACQUA CALDA, INFATTI, SGRASSA E RIMUOVE LO SPORCO PIÙ VELOCE-
MENTE.
 
IL DETERSIVO È IMPORTANTE, MA  NON ECCEDERE NEL DOSAGGIO, MOLTA
SCHIUMA NON FAVORISCE IL LAVAGGIO, GLI INGREDIENTI SCHIUMOGENI, 
INFATTI NON HANNO MOLTO A CHE VEDERE CON IL POTERE LAVANTE.
 
OGNI DETERSIVO HA UN SUO POTERE SGRASSANTE CHE, RAGGIUNTO IL LI-
VELLO MASSIMO, NON MIGLIORA ALL’AUMENTARE DELLE DOSI.
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DETERGENTI IGIENE CUCINA

Detersivo lavastoviglie liquido per ac-
que medio/dure ad altissima concentra-
zione per il lavaggio meccanico delle sto-
viglie.
Non contiene coloranti.
Confezione: taniche da 12 kg.

FLESH EXTRA LAVASTOVIGLIE

acido neutro basic

Detersivo liquido lavastoviglie cloro at-
tivo ad alta concentrazione per il lavag-
gio meccanico.
Non contiene coloranti.
Confezione: taniche da 12 kg.

FLESH CLOROATTIVO LAVASTOVIGLIE 
LAVATAZZINE

acido neutro basic

COD - 106

COD - 106 CLORO

Detersivo lavastoviglie liquido per acque 
medio/dolci. 
Non contiene coloranti.
Confezione: tanicheda 10kg

FLESH LAVASTOVIGLIE

acido neutro basic

COD - 106 E

LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE
BRILLANTANTE ACQUE MEDIO/DURE
brillantante lavastoviglie igienizzante
ad altissima concentrazione.
base di acido citrico naturale ad uso ali-
mentare e alcool etilico distillato da mais 
ogm free.
Non contiene coloranti.
Confezione: taniche da 10 kg.

FLESH DRY EXTRA

acido neutro basic
COD - 107

BRILLANTANTE ACQUE MEDIO/DOLCI
Brillantante lavastoviglie igienizzante
base di acido citrico naturale ad uso ali-
mentare, alcool etilico distillato da mais 
ogm free.
Non contiene coloranti
Confezione: taniche da 10 kg

FLESH DRY BRILLANTANTE

acido neutro basic

COD - 107 E

PASTIGLIE LAVASTOVIGLIE

Ad azione detergente, sgrassante , se-
questrante, antiodore, brillantante.
Per il lavaggio di piatti e bicchieri in lava-
stoviglie per uso professionale.
450 pezzi. 

PASTIGLIE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONAL 
TABS 5 in 1 ECOLOGICHE SENZA FOSFATI

acido neutro basic

COD - 2320FLACER
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AVERE UNA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE È SOLO UNA PARTE DEL LAVORO PER AU-
MENTARE L’EFFICIENZA DELLA VOSTRA CUCINA PROFESSIONALE. MA È SOLO L’INIZIO.  
È ESSENZIALE SAPERE COME UTILIZZARLA E MANTENERLA IN MODO ADEGUATO PER 
GARANTIRE LA SUA LONGEVITÀ E L’EFFICIENZA.

UNA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE PUÒ AVERE UNA VITA PIÙ LUNGA SOLO SE SI IN-
VESTONO CURA E TEMPO NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA. IL PERSONALE DELLA 
CUCINA DOVREBBE ESSERE ADDESTRATO SU COME UTILIZZARE LA LAVASTOVIGLIE IN 
MODO CORRETTO.

COME UTILIZZARE AL MEGLIO LA 
LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE

ADEGUATO APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

È NECESSARIO IMPOSTARE LE LAVASTOVIGLIE COMMERCIALI VICINO ALLA VOSTRA 
FORNITURA DI ACQUA CALDA. LA TEMPERATURA DELL’ACQUA DEVE ESSERE MANTE-
NUTA A CIRCA 55°C O INFERIORE. LA PROCEDURA DI LAVAGGIO RICHIEDE ACQUA PULI-
TA. ASSICURARSI CHE CI SIA UN’ADEGUATA EROGAZIONE DI ACQUA.

SCIACQUARE LE POSATE

NON SI DOVREBBE MAI DIMENTICARE SCIACQUARE LE POSATE APPENA UTILIZZATE, 
PIATTI, BICCHIERI, TAZZE, PIATTI, COLTELLI, CUCCHIAI, FORCHETTE ECC. PRIMA DI MET-
TERLI NEL CESTO DELLA LAVASTOVIGLIE. IL RISCIACQUO DOVREBBE ESSERE FATTO 
PER ALMENO 10 SECONDI.

È IMPORTANTE RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI CIBO IN ECCESSO ATTRAVERSO IL 
RISCIACQUO PRIMA DI METTERLI IN LAVASTOVIGLIE.

PULIRE I FILTRI REGOLARMENTE

DAL MOMENTO CHE LE LAVASTOVIGLIE SONO UTILIZZATI FREQUENTEMENTE E PESAN-
TEMENTE, UNA CORRETTA MANUTENZIONE È NECESSARIA PER DARE LORO UNA VITA 
PIÙ A LUNGA.

È BUONA REGOLA A FINE TURNO DI  LAVAGGIO ASSICURARSI DI PULIRE I FILTRI: VERIFI-
CARE SE CI SONO PARTICELLE DI CIBO BLOCCATE E RIMUOVERE TUTTO LO SPORCO.

PULIZIA DEI FILTRI SU BASE REGOLARE GARANTIRÀ L’IGIENE DELLA LAVASTOVIGLIE 
NONCHÉ LA DURATA DELLA SUA VITA.

RICHIEDI VIA EMAIL IL DEPLIANT  DEDICATO AL CORRETTO UTILIZZO DELLA LAVASTO-
 VIGLIE,  MOLTO UTILE ED INTERESSANTE , OVE SONO INDICATI TANTI SUGGERIMENTI
 E CONSIGLI , OLTRE A SOLUZIONI  ALLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE LAVAGGIO O DI
RISCIACQUO
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DISINCROSTANTI ACIDI

Disincrostante rapido ad alta concen-
trazione per macchine lavastoviglie, la-
vatrici, bollitori, pavimenti e piastrelle re-
sistenti agli acidi.
Non contiene coloranti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

CALTOL

acido neutro basic

Sgrassante per forni autopulenti
fortemente alcalino ad alta concentra-
zione per rimuovere velocemente grassi 
cotti o carbonizzati.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo.
Taniche da 10 kg.

FORNI MATIC DET

acido neutro basic

COD - 111

Disincrostante rapido non ossidante 
ad alta concentrazione, ad azione de-
tergente igienizzante. Efficace ad per 
eliminare rapidamente, incrostazioni cal-
caree e sporco da tutte le superfici dure 
resistenti agli acidi. ( rubinetterie, lavelli, 
docce, sanitari, piastrelle, rivestimenti e 
pavimenti resistenti agli acidi )
Non contiene acido cloridrico, non con-
tiene coloranti.
Profumo menta glaciale
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

KALTOL

acido neutro basic

COD - 250

Additivo risciacquo per forni autopu-
lenti 
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo
Taniche da 10 kg.

FORNI MATIC RIS

acido neutro basic

SGRASSANTI
E ADDITIVO FORNI AUTOPULENTI

COD - 003 MATIC DET

COD - 003 MATIC RIS
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SGRASSANTI PULIZIA FORNI

Sgrassante per forni fortemente alca-
lino ad alta concentrazione per rimuo-
vere velocemente grassi cotti o carbo-
nizzati.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo.
Confezione: 12 flaconi da 750ml

FORNI

acido neutro basic

Sgrassante per forni fortemente alca-
lino ad alta concentrazione per rimuo-
vere velocemente grassi cotti o carbo-
nizzati.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo
confezione: 4 flaconi da 5kg.

FORNI

acido neutro basic

COD - 003 ML 750

Sgrassante per forni fortemente alca-
lino ad alta concentrazione per rimuo-
vere velocemente grassi cotti o carbo-
nizzati.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo.
confezione: 12 flaconi da 1 litro.

MASTER FORNI & GRILL 

acido neutro basic

COD - 003 MASTER

Pac per taniche da 5 kg

CONO GRANDE SPRAY

COD - 003 

COD - 529

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410
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DETERGENTI LUCIDANTI ACCIAIO

Anticalcare lucidante detergente igie-
nizzante ad alta concentrazione per tut-
te le superfici in acciaio inox.
Non contiene coloranti.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

STEEL

acido neutro basic

TRIGGER E FLACONI

COD - 291

Igienizzante idroalcolico inodore (alco-
ol etilico distillato da mais OGM Free ) in 
combinazione con alchil dimetil benzil 
ammonio cloruro ad alta efficacia auto 
asciugante rapido per l’igiene di tutte le 
superfici.
Ideale per affettarci, frigoriferi, piani di la-
voro, vetro acciaio ecc.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

SANITY QUAT

acido neutro basic

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

FLACONE 1L BIANCO PROFESSIONALE

COD - 2347 S/T

Ideale per preparare il prodotto pronto 
all’uso, dai Super Concentrati, flaconi giu-
sta dose.
Spruzzino opzionale.

COD - 160
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DETERGENTI SGRASSANTI
Sgrassante igienizzante concentrato
con antibatterico ad altissima concen-
trazione per tutte le superfici lavabili (at-
trezzature da cucina e bagni).
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

ABRAVIT GEL

acido neutro basic

Sgrassatore igienizzante rapido per 
settore alimentare ad alta efficacia non 
schiumogeno, per rimuovere sporco 
grasso di origine animale , vegetale, o mi-
nerale.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (spruzzino 
opzionale).

SGRASS

acido neutro basic

COD - 2474

Sgrassante dissolvente autoasciugante 
igienizzante non schiumogeno per eli-
minare facilmente macchie di inchiostro 
e pennarelli, sporco grasso e ostinato, ecc. 
da tutte le superfici lavabili.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

SUPER CLEAN

acido neutro basic

COD - 2478

SUPERFICI

Sgrassatore marsiglia universale per 
rimuovere sporco ostinato da tutte le su-
perfici dure.
Confezione: n.12 flaconi da 750 ml (3 
spruzzini inclusi).

CHANTE CLEAN

acido neutro basic

COD - 6024

COD - 109

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410
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Sgrassatore schiumogeno alcalino clo-
ro attivo ad alta concentrazione, specifico 
per il settore alimentare.
Non contiene coloranti, non contiene 
profumo.
Confezione: taniche da 10 kg.

CHLOR FOAM SUPER

acido neutro basic

COD - 216

Sgrassante fortemente alcalino dissol-
vente non schiumogeno per eliminare 
facilmente lo sporco tenace nel settore 
meccanico e dell’industria alimentare.
Idoneo per l’utilizzo con macchina lava-
sciuga.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

V-POWER

acido neutro basic

COD - 2268-LT.1

SGRASSATORI  
FORTEMENTE ALCALINI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

LO SGRASSATORE È UN DETERGENTE CHE ELIMINA LO SPORCO GRASSO SCIOGLIENDOLO.
SI APPLICA DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE DA PULIRE E SI SPARGE POI CON UN PAN-
NO MULTIUSO O SPUGNA: UNO SGRASSATORE A MARCHIO ITALCHIM ELIMINA LO SPORCO 
ALLA PRIMA PASSATA.

LO SGRASSATORE È UN DETERSIVO CHE NON RICHIEDE RISCIACQUO, TRANNE NEL CASO 
DEL PIANO DI LAVORO DI CUCINA SE QUESTO VIENE USATO PER MANIPOLARE IL CIBO.

LO SGRASSATORE È UN DETERGENTE SPECIFICO  IN GRADO DI ELIMINARE  LO SPORCO
GRASSO SCIOGLIENDOLO E RENDENDOLO SOLUBILE PER FACILITARNE LA RIMOZIONE. 

IL PRODOTTO SI APPLICA DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE DA PULIRE, LASCIANDOLO
AGIRE IL TEMPO NECESSARIO.   

UTILIZZARE L’ACQUA CALDA PERMETTE DI MIGLIORARNE IL RISULTATO E RIDURRE I
TEMPI DI LAVORO.  

SE LA SUPERFICIE TRATTATA VA A CONTATTO CON GLI ALIMENTI ANDRÀ SEMPRE
RISCIACQUATA ACCURATAMENTE CON ACQUA POTABILE E ASCIUGATA CON CARTA A PER-
DERE DI PURA CELLULOSA A USO ALIMENTARE. 

ATTENZIONE, ALCUNI SGRASSATORI FORTEMENTE ALCALINI, PER RIMUOVERE GRASSI COT-
TI E CARBONIZZATI O RESIDUI DI SPORCO  PARTICOLARMENTE OSTINATI, SONO FORMU-
LATI CON  MATERIE PRIME MOLTO AGGRESSIVE, E UN PH  ESTREMAMENTE ELEVATO,  PER-
TANTO È MOLTO IMPORTANTE UTILIZZARE SEMPRE GUANTI E OCCHIALI PROTETTIVI. 

COME SGRASSARE AL MEGLIO 
LE SUPERFICI

PUÒ ESSERE USATO SU:

- PIANI COTTURA TRADIZIONALI E A INDUZIONE, CAPPE, PIANO DI LAVORO CUCINA
- FORNI E GRIGLIE
- FRIGO
- PIASTRELLE E PAVIMENTI
- ACCIAIO, PLASTICA, CERAMICA E VETRORESINA
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DETERGENTI SGRASSANTI

Sgrassante fortemente alcalino dissol-
vente non schiumogeno per eliminare 
facilmente lo sporco tenace nel settore 
meccanico e dell’industria alimentare, 
per superficie e pavimenti sia con siste-
ma manuale che con macchina lavasciu-
ga o idro pulitrice
Confezione: taniche 10 kg.

V-POWER

acido neutro basic

Sgrassante dissolvente non schiumo-
geno per eliminare facilmente lo sporco 
tenace da tutte le superfici lavabili.
Idoneo per l’utilizzo con macchina lava-
sciuga.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg

JOLLY

acido neutro basic

COD - 2268

Detergente sgrassante igienizzante 
per pavimenti e superfici.
Idoneo per il lavaggio manuale e per l’u-
tilizzo con macchina lavasciuga.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

FORTE

acido neutro basic

COD - 127

COD - 245

PAVIMENTI

Sgrassante fortemente alcalino dissol-
vente non schiumogeno per eliminare 
facilmente lo sporco tenace nel settore 
meccanico e dell’industria alimentare.
Idoneo per l’utilizzo con macchina lava-
sciuga.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

V-POWER

acido neutro basic
COD - 2268-LT.1
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Detergente sgrassante igienizzante 
per pavimenti e superfici.
Idoneo per il lavaggio manuale e per l’u-
tilizzo con macchina lavasciuga.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg

FORTE 1L

acido neutro basic

Detergente multiuso idroalcolico igie-
nizzante profumato per detergere ed 
igienizzare tutte le superfici lavabili e tut-
ti i tipi di pavimenti
Confezione: 12 flaconi da 1 lt. (Spruzzino 
opzionale).

SPEEDY ALCOOL

acido neutro basic

COD - 245 LT1

Detergente pavimenti profumato al 
muschio bianco per la pulizia quotidiana 
di tutti i tipi di pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

HELP PROFUMATO

acido neutro basic

COD - 464

COD - 125

Sgrassante dissolvente autoasciugan-
te igienizzante non schiumogeno per 
eliminare facilmente lo sporco ostinato 
da tutte le superfici.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

SUPER CLEAN

acido neutro basic

COD - 2478

DETERGENTI MANUTENTORI
PAVIMENTI

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410
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Detergente pavimenti profumato ad 
azione deodorante con Antimicrobico 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

DEOPAV MELA

acido neutro basicCOD - DEOPAV-MELA

COD - DEOPAV-MUSCHIO

Detergente pavimenti profumato ad 
azione deodorante con Antimicrobico 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

DEOPAV MUSCHIO

acido neutro basic

Detergente pavimenti profumato ad 
azione deodorante con Antimicrobico 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

DEOPAV PESCA

acido neutro basicCOD - DEOPAV-PESCA

Detergente pavimenti profumato ad 
azione deodorante con Antimicrobico 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

DEOPAV LOTO

acido neutro basicCOD - DEOPAV-LOTO

COD - DEOPAV-OCEAN

Detergente pavimenti profumato ad 
azione deodorante con Antimicrobico 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

DEOPAV OCEAN

acido neutro basic

Detergente pavimenti profumato ad 
azione deodorante con Antimicrobico 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 4 flaconi da 5 kg.

DEOPAV LAVANDA

acido neutro basicCOD - DEOPAV-LAVAND

DETERGENTI PAVIMENTI AD EFFETTO 
DEODORANTE E IGIENIZZANTE 



232 233

MANUTENZIONE

Detergente lavaincera autolucidante 
per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di 
pavimenti.
Confezione: 10 kg.

HELP LAVAINCERA AUTOLUCIDANTE

acido neutro basic

Decerante rapido per eliminare facil-
mente gli strati di vecchie cere.
Confezione: 10 kg

DECERO

acido neutro basic

COD - 466

COD - 084

PAVIMENTI E CERE

Emulsione autolucidante a base di po-
limeri acrilici per proteggere e rendere 
lucidi tutti i tipi di pavimenti.
Confezione: 10 kg.

FILP CERA METALLIZZATA 
AUTOLUCIDANTE

acido neutro basic

COD - 131

LA CERA PAVIMENTI È UN PRODOTTO A BASE DI CERA E PRINCIPI ATTIVI SPECIFICI, AD 
ALTA RESA E DI FACILE APPLICAZIONE. GARANTISCE RISULTATI IMPECCABILI IN TRE SEM-
PLICI PASSAGGI:

- LAVARE IL PAVIMENTO O DECERARE
- STENDERE LA CERA
- LASCIARE ASCIUGARE E LUCIDARE A MACCHINA MUNITA DI DISCHI APPOSITI

QUANDO SI DESIDERA RINNOVARE LA SUPERFICIE LUCIDATA BASTERÀ PASSARE CON UN 
PANNO UMIDO E RILUCIDARE CON MACCHINA, SE NECESSARIO AGGIUNGERE UN PO’ DI 
CERA.

QUESTO PRODOTTO GARANTISCE UN GRADO DI LUCIDO ELEVATO ED UN’ALTRETTANTA 
ELEVATA RESISTENZA AL CALPESTIO ED È OTTIMO PER TUTTI I PAVIMENTI.

COME APPLICARE LA CERA 
AI PAVIMENTI
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Detergente multiuso igienizzante au-
toasciugante rapido per vetri, specchi, 
cristalli, scrivanie, tavoli.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (spruzza-
tore opzionale).

FAST

acido neutro basic

COD - 2479

COD - 302-1

DETERGENTI
VETRI E SUPERFICI

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

Detergente multiuso igienizzante au-
toasciugante per vetri, specchi, cristalli, 
scrivanie, tavoli.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

LIGHT GLASS

acido neutro basic

SPRUZZARE IL PRODOTTO DIRETTAMENTE SU VETRI O SPECCHI E PASSARE UN 
PANNO SPECIFICO,  UNA MICORFIBRA PULITA E ASCIUTTA , O CARTA A PERDERE.

QUANDO RIMANGONO ALONI, LE POSSIBILI CAUSE SONO LE SEGUENTI: 

IL PANNO O LA MICROFIBRA È BAGNATA O SPORCA, OPPURE SONO PRESENTI  
RESIDUI DI DETERSIVO O PEGGIO ANCORA AMMORBIDENTE SE  NON LAVATA E 
RISCIACQUATA CORRETTAMENTE IN LAVATRICE. 

LA CARTA UTILIZZATA SOLITAMENTE BOBINE PER TENERE ACCOPPIATI I VELI HA 
UNA COLLA AL SUO INTERNO, CHE A CONTATTO CON IL PRODOTTO PUO ESSERE 
DISCIOLTA E  RIMANERE POI SUL VETRO O SPECCHIO.

IL VETRO È MOLTO SPORCO E POTREBBE ESSERE NECESSARIO RIPETERE 
L’OPERAZIONE, OVVERO NEBULIZZARE NUOVAMENTE IL  PRODOTTO E RIPASSA-
RE CON MICROFIBRA PULITA O CARTA.

COME PULIRE CORRETTAMENTE
I VETRI
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Tanica lt.5
Confezione: 4 taniche.

ALCOOL DENATURATO

Flacone 750ml.

Confezione: 15 pezzi.

ALCOOL DENATURATO 750ML

COD - 146

COD - 19

DETERGENTI
SUPERFICI VARIE E TESSILI

Detergente multiuso idroalcolico igie-
nizzante profumato per detergere ed 
igienizzare tutte le superfici lavabili e tut-
ti i tipi di pavimenti
Confezione: 12 flaconi da 1 lt. (Spruzzino 
opzionale).

SPEEDY ALCOOL

acido neutro basic

COD - 464

COD - 2478

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

Sgrassante dissolvente autoasciugan-
te igienizzante non schiumogeno per 
eliminare facilmente lo sporco dalle su-
perfici tessili
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

SUPER CLEAN

acido neutro basic
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DETERGENTI IGIENE BAGNO

Disincrostante rapido non ossidante 
detergente igienizzante ad alta con-
centrazione per eliminare incrostazioni 
calcaree da wc e tutte le superfici dure 
resistenti agli acidi.
Non contiene acido cloridrico, non con-
tiene coloranti, profumo menta glaciale.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

WATERLUX

acido neutro basic

MANUTENTORE GIORNALIERO

Anticalcare lucidante detergente igie-
nizzante deodorante ad azione rapida 
senza risciacquo per l’igiene quotidiana 
del bagno.
Contiene: dodecil-dimetil-ammonio clo-
ruro, acido citrico.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

QUICK BAGNO

acido neutro basic

COD - 2480 COD - 133

COD - 291

DISINCROSTANTI

Disincrostante rapido non ossidante 
ad alta concentrazione, ad azione de-
tergente igienizzante. Efficace ad per 
eliminare rapidamente, incrostazioni cal-
caree e sporco da tutte le superfici dure 
resistenti agli acidi. ( rubinetterie, lavelli, 
docce, sanitari, piastrelle, rivestimenti e 
pavimenti resistenti agli acidi )
Non contiene acido cloridrico, non con-
tiene coloranti.
Profumo menta glaciale
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

KALTOL

acido neutro basic

COD - 250

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

Anticalcare lucidante detergente igie-
nizzante ad alta concentrazione per 
tutte le superfici in acciaio inox.
Non contiene coloranti.
Confezione: 12 flaconi da 1 litro (Spruzzino 
opzionale).

STEEL

acido neutro basic
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Profumato alla menta.
Non contiene acido cloridrico, non ossi-
dante. disincrosta con efficacia, essendo 
in gel aderisce alla pareti, eliminando ra-
pidamente calcare e batteri.
Confezione: 15 flaconi da 750 ml.

ANTICALCARE DISINCROSTANTE GEL WC

acido neutro basic

COD - 6160

Profumato alla menta.
Nuova formula in gel aderisce alla pareti, 
eliminando rapidamete macchie e batte-
ri.
Confezione: 15 flaconi da 750 ml.

IGIEN WHITE CLORO GEL 

acido neutro basic

COD - 291

TUTTI I NOSTRI DISINCROSTANTI  SONO FORMULATI CON ELEVATE CONCENTRA-
ZIONI DI ACIDO ORTOFOSFORICO DI ALTISSIMA QUALITÀ, NON CONTENGONO 
ACIDO CLORIDRICO, PERTANTO NON OSSIDANO, NON CORRODONO, E NON
DANNEGGIANO I SANITARI E LE LORO PARTI. 

NON CONTENGONO COLORANTI TENACI, PERTANTO NON POSSONO MACCHIA-
RE LA CERAMICA.

NELLA PULIZIA QUOTIDIANA, SI DOVRÀ APPLICARE IL PRODOTTO  SOTTO IL 
BORDO E SULLE PARETI DEL WC E POI LASCIARLO AGIRE IL TEMPO NECESSA-
RIO, PER PERMETTERE AL PRODOTTO DI  SCIOGLIERE IL CALCARE. 

INTANTO SI POTRÀ PROCEDERE ALLA PULIZIA DI TUTTE LE ALTRE ZONE DEL 
BAGNO,  E DOPO QUESTO INTERVALLO DI TEMPO, IL PRODOTTO SARÀ SCESO 
LENTAMENTE SINO AL FONDO DEL WC,  DISINCROSTANDO PULENDO E IGIENIZ-
ZANDO ANCHE LA ZONA CHE RIMANE SOMMERSA DALL’ACQUA DEL SIFONE, 
OTTENENDO COSI IL MASSIMO RISULTATO SENZA ALCUNA FATICA. 

COME DISINCROSTARE IL WC
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DETERGENTI DEODORANTI

Deodorante detergente neutralizzante 
dei cattivi odori (Spruzzino opzionale).
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

FLEUR MUSCHIO BIANCO

acido neutro basic

COD - 423 MUSC

COD - 423 LAV

COD - 423 CALIC

Deodorante detergente neutralizzante 
dei cattivi odori (Spruzzino opzionale).
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

FLEUR CALICANTUS

acido neutro basic

Deodorante detergente neutralizzante 
dei cattivi odori (Spruzzino opzionale).
Confezione: 12 flaconi da 1 litro.

FLEUR LAVANDA

acido neutro basic

Pistola spruzzatore professionale, ugello 
regolabile.

PISTOLA SPRUZZATORE PROFESSIONALE

COD - 410

TUTTI I NOSTRI  DEODORANTI  SONO FORMULATI CON PROFUMI COSMETICI  DI
ALTISSIMA QUALITÀ IN GRADO DI ELIMINARE  I CATTIVI ODORI DAGLI AMBIENTI, E 
DALLE SUPERFICI, SENZA PREGIUDICARE LA SALUTE DI COLORO CHE LI UTILIZZA-
NO E DI TUTTE LE PERSONE CHE SOGGIORNANO NEGLI AMBIENTI TRATTATI. 

POSSONO ESSERE NEBULIZZATI ANCHE SU TESSUTI O PARETI, IN QUANTO NON
MACCHIANO. 

SONO PIÙ EFFICACI, PIÙ SICURI E PIÙ ECONOMICI DEI CLASSICI DEODORANTI 
SPRAY. 

DEODORARE AL MEGLIO
GLI AMBIENTI


