
PULITORE
Sgrassante universale a base di solventi naturali

DESCRIZIONE: prodotto solventato appositamente realizzato per soddisfare le esigenze di pulizia sia su 
pavimenti dove necessita un forte potere sgrassante, sia su pavimenti dove è richiesto un effetto lucido e 
senza risciacquo. 
Pulisce garage, cucine, industrie e ogni superficie sporca o impregnata di morchia, olio e grasso. 
Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti compresi marmo e pietra naturale (escluso legno), anche incerati o lucidati 
a piombo. Non intacca le cere e lascia un effetto lucido senza formare accumuli.

 

pH                Tanica 5 - 10 kg

FLOOR BLU PLUS
Sgrassante per lavasciuga

DESCRIZIONE: prodotto sgrassante fortemente alcalino non schiumogeno specifico per la pulizia energica di 
pavimenti ad alto traffico.

pH     Tanica 5 - 10 kg
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AMMONIO FLOOR
Detergente universale per pulizie generali

DESCRIZIONE: detergente sgrassante ammoniacale, concentrato e profumato per pavimenti industriali e di gran-
de passaggio, con macchine lavasciuga, a mano e con idropulitrici. 
È un formulato adatto per tutte le superfici lavabili. È profumato e ha una schiumogenesi contenuta ed è dotato 
di spiccate proprietà solventi.

pH       Tanica 5 - 10 kg

FLOOR BLU
Detergente detersolvente contro macchie, inchiostro e tracce di gomma

DESCRIZIONE: detergente liquido per il lavaggio di pavimenti, acciaio, plastica, metalli, infissi e superfici dure 
in genere. 
Efficace anche su macchie di inchiostro, evita il formarsi di striature ed aloni sulle superfici.

pH       Tanica 5 -10 kg



FLOOR CARE
Detergente manutentore effetto brillante

DESCRIZIONE: detergente universale neutro super profumato molto persistente studiato per la pulizia di pavi-
menti lucidi o protetti con cere metallizzate.ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

Disponibile in varie profumazioni.

PH       Tanica 5 kg

AK
Sgrassante energico super concentrato

DESCRIZIONE: detergente alcalino ad elevato potere sgrassante, indicato per la pulizia di pavimenti ad alto 
traffico. Indicato in supermercati, magazzini, parcheggi interni ed esterni, industrie alimentari. 
Rimuove efficacemente dalle superfici anche i segni neri dei muletti, lasciando le superfici perfettamente pulite 
e senza aloni.

pH       Tanica 5 -10 kg
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INDUSTRIAL
Detergente sgrassante alcalino

DESCRIZIONE: detergente liquido alcalino sgrassante concentrato monocomponente per lavasciuga. 
Particolarmente adatto per le superfici dure e pavimenti sporchi di sgrasso vegetale (unto di cucina)e minerale 
(unto da lavorazioni meccaniche). 
Adatto anche per superfici metalliche verniciate e non.

 

pH       Tanica 5 -10 kg 

DOUBLE POWER
Detergente sgrassante bifasico per l’industria

DESCRIZIONE: detergente sgrassante, concentrato bifasico.Indicato per sporchi pesanti in ambito industriale. 
Detergente a schiuma frenata ad alta attività sgrassante.
Specifico per le operazioni di pulizia di motori e parti meccaniche unte, trova impiego anche nelle industrie 
alimentari. Rimuove facilmente tutte le macchie di grasso ed unto. 
È un prodotto per tutte le superfici dure. Utilizzabile con idropulitrice.

pH                   Tanica 5 - 10 kg

NEUTRO FLOOR
Detergente manutentore effetto brillante

DESCRIZIONE: Detergente manutentore neutro studiato per la pulizia di pavimenti lucidi o protetti con cere 
metallizzate.Indicato per il trattamento Spray-cleaner, genera un ottimo effetto bagnato.

Disponibile in varie profumazioni.

pH       Tanica 5 - 10 kg



SANYFIX
Detergente igienizzante

DESCRIZIONE: detergente igienizzante. È indicato per sanitizzare tutte le superfici in genere, specie negli am-
bienti bagno e cucina. 
A base di Sali quaternari d’ammonio.

pH      Flacone 1 kg GD
     Tanica 5 - 10 kg

PULIGRES
Detergente alcalino specifico per microporosi

DESCRIZIONE: elimina rapidamente sporco di natura alimentare e minerale anche ancorato in profondità.
Utilizzabile in lavasciuga o con monospazzola e manualmente. A bassa schiumosità. 
Idoneo per tutti i pavimenti escluso sughero, parquet e linoleum. Particolarmente indicato su tutti i Gres cera-
micati microporosi.

 

pH       Tanica kg 5

DAILY FLOOR
Detergente deodorante superprofumato

DESCRIZIONE: detergente deodorante neutro super profumato molto persistente indicato per la deodorazione 
e pulizia degli ambienti che necessitano di un’ottima detersione ed una persistente profumazione. Ideale per le 
pulizie generali di manutenzione quotidiana.

Disponibile in varie profumazioni.

pH        Tanica 5 -10 kg

DRY FLOOR
Detergente idroalcolico a rapida asciugatura

DESCRIZIONE: detergente concentrato per tutte le pavimentazioni protette e non protette, lascia una ottima e 
persistente fragranza. 
Prodotto a base Idroalcolica, assicura una rapida asciugatura senza aloni. Indicato anche per la pulizia quotidia-
na del parquet.

pH       Tanica 5  kg 
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WOOD
Detergente manutentore per pavimenti in legno

DESCRIZIONE: detergente neutro profumato specifico per la pulizia quotidiana di pavimenti in legno. Asciuga 
rapidamente senza lasciare striature od aloni e non necessita di risciacquo. È un prodotto che non intacca e non 
opacizza le pellicole protettive del parquet e aumenta la durata dei trattamenti di protezione.

NON UTILIZZARE SU LEGNO ANTICO E NON VERNICIATO

PH       Tanica Kg 5



FLOOR BRILL
Emulsione lucidante per pavimenti

DESCRIZIONE: prodotto con funzione lavante ed autolucidante per le pavimentazioni, con elevato contenuto di 
polimeri. Adatta per il trattamento dei pavimenti in gomma, linoleum, PVC, marmo non levigato a piombo ed 
altre pietre porose.

 

pH     Tanica 5 kg

DECERANTE
Detergente specifico ad elevato potere sgrassante

DESCRIZIONE: detergente specifico per la rimozione delle cere metallizzate. Va utilizzato per i trattamenti di 
fondo su pavimenti da incerare. 
È un prodotto molto efficace anche nei confronti di pavimenti molto unti, con macchie di origine grassa o sin-
tetica.

 

pH       Tanica 5 kg

SOLVACID FLOOR
Detergente acido solventato

DESCRIZIONE: detergente acido solventato concentrato per pavimenti microporosi, gres porcellanato, klinker e 
tutte le superfici resistenti agli acidi. 
È in grado di eliminare residui di colle, calce e tutte le formazioni calcaree.

pH        Tanica 6 kg 
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STONE FLOOR
Detergente disincrostante acido

DESCRIZIONE: detergente disincrostante fortemente acido specifico per la rimozione di sporchi ostinati, deposi-
ti calcarei o di salnitro, macchie di ruggine.
Consente di essere utilizzabile, con le opportune diluizioni, sia per la pulizia di fondo, sia per la manutenzione 
quotidiana su tutti i pavimenti resistenti agli acidi: cotto, gres, klinker e bordo piscine.

pH        Tanica 5 kg

CERALUX
Emulsione acrilica ad alta reticolazione auto lucidante

DESCRIZIONE: Emulsione acrilica ad alta reticolazione per tutte le pavimentazioni porose, come quelle resilien-
ti, gormette, ecc. Il trattamento generato consiste in un film protettivo molto resistente.

  

pH               Tanica kg 5 kg



NO CALC
Detergente acido anticalcare igienizzante profumato

DESCRIZIONE: disincrostante igienizzante a base sulfamica profumato, indicato per l’ambiente bagno, lascia 
una fragranza persistente. Rimuove facilmente tutte le incrostazioni di calcare e residui di macchie di acqua da 
tutte le superfici quali lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, ceramiche, piastrelle etc. 
A base di Sali quaternari di ammonio.

  

pH       Flacone 1 kg 
     Tanica 5 kg

    

CLORO GEL
Detergente cloro-attivo in gel con antibatterico

DESCRIZIONE: detergente igienizzante, a base di ipoclorito di sodio. 
È indicato per sanitizzare tutte le superfici in genere, in modo particolare per i sanitari del bagno.
Consente un’ottima azione detergente ed aggrappante su superfici verticali, essendo in gel. Concentrato e 
molto versatile.

pH       Flacone 1 kg
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WC PLUS
Disincrostante per wc

DESCRIZIONE: detergente disincrostante profumato per la pulizia del wc. Rimuove facilmente le incrostazioni 
di calcare e lo sporco e grazie alla sua formulazione in gel permette al prodotto di aderire uniformemente alle 
superfici.

Disponibile in varie profumazioni.

pH       Flacone 750 ml

DAY BAGNO
Detergente acido anticalcare igienizzante profumato

DESCRIZIONE: disincrostante igienizzante profumato, indicato per l’ambiente bagno, lascia una fragranza 
persistente. Rimuove facilmente tutte le incrostazioni di calcare e residui di macchie di acqua da tutte le 
superfici quali lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, ceramiche, piastrelle etc. A base di Sali quaternari 
di ammonio.

Disponibile in varie profumazioni.

pH     Flacone 750 ml



ACTIVE BAGNO
Detergente alcalino per l’ambiente bagno

DESCRIZIONE: detergente alcalino profumato indicato per l’ambiente bagno, rilascia una fragranza grade-
vole e molto persistente. Rimuove facilmente tutte le incrostazioni e non intacca le superfici non resistenti 
agli acidi. 
È un prodotto pronto all’uso per superfici smaltate, bagni, lavabi, sanitari, rubinetterie incluse le superfici in 
marmo o le altre pietre da taglio calcaree.

pH                Flacone 750 ml
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DEKAL
Detergente disincrostante per superfici

DESCRIZIONE: elimina rapidamente depositi calcarei, ruggine, grassi e untuosità in genere da rubinetterie 
inox, docce, vasche, sanitari, cuoci pasta, scarichi WC, urinatoi, pavimenti resistenti agli acidi. 
Lascia le superfici brillanti.

pH               Flacone 1,2 kg

BAGNO GEL
Detergente neutro in gel molto profumato

DESCRIZIONE: detergente deodorante in gel , profumato con nota floreale. Indicato per l’ambiente bagno, 
lascia una fragranza elevata e persistente. È un prodotto a pH neutro. 
Specifico per la profumazione dell’area WC e dello scopino.

pH             Flacone 1 kg

STURONET
Disotturante acido

DESCRIZIONE: disotturante specifico per scarichi, WC, tubature incrostate, etc. 
Rimuove con facilità tutti i problemi di ostruzione calcarea e organica senza intaccare le tubazioni. 
È un prodotto a base acida.

pH               Flacone 1,8 kg 
     

    



RAPID SURF
Multiuso idroalcolico antibatterico

DESCRIZIONE: detergente per superfici lisce a base alcolica per pulire e sgrassare tutte le superfici senza 
risciacquare e lasciare aloni.

  

pH                  Flacone 750 ml 

         

GLASS
Detergente per vetri e cristalli

DESCRIZIONE: detergente formulato per detergere a fondo vetri e specchi, cristalli, superfici in acciaio inox, 
rivestimenti smaltati, ceramica, mobili laccati e verniciati.
Rende le superfici brillanti senza lasciare aloni.
Pulisce a fondo, sciogliendo ed emulsionando lo sporco di natura organica (nicotina, smog e impronte di-
gitali).

pH       Flacone 750 ml
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MULTI SUPERFICI
Pulitore per vetri e superfici

DESCRIZIONE: detergente multiuso professionale specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, parti croma-
te, scrivanie, computers, schermi TV, laminati, etc. 
Rende le superfici brillanti, profumate e inattaccabili dalla polvere, senza lasciare aloni.

pH     Flacone 750 ml
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MULTIUSO
Detergente sgrassante al marsiglia

DESCRIZIONE: detergente universale concentrato al sapone di Marsiglia per superfici pulite e brillanti senza 
risciacquare ideale per forni, cappe, filtri, affettatrici,pentolame e per pavimenti particolarmente sporchi. 
Può essere utilizzato in qualsiasi ambiente, dalle cucine alle superfici più disparate; anche su capi d’abbiglia-
mento con macchie di unto (effettuare una prova di resistenza dei colori). 
Non utilizzare su policarbonati.

pH     Flacone 750 ml

CREAM
Detergente cremoso abrasivo

DESCRIZIONE: crema abrasiva gradevolmente profumata con una nota fresca erbacea ad azione energica.
Rimuove grasso e unto. Impiegato su superfici dure, forni, cappe, lavelli in acciaio, piani di cottura.

pH       Flacone 500 ml

INOX
Lucidante per acciaio

DESCRIZIONE: pulitore universale, specifico per la pulizia, lucidatura e la brillantezza delle superfici in acciaio 
inox. Lascia un velo protettivo sulle superfici trattate.
Svolge un’azione protettiva evitando la formazione di macchie e di calcare sulle superfici trattate.

pH                  Flacone 750 ml 
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DEINK
Detergente sgrassante profumato

DESCRIZIONE: detergente a base di solventi specifico per la pulizia di segni di biro, pennarelli, inchiostro, 
unto e grasso. Lascia le superfici trattate gradevolmente profumate. Impiegato per detergere scrivanie, acciaio 
e tutte le superfici dure resistenti all’acqua.

 

pH                 Flacone 750 ml
              Tanica 5 kg

DEOFRESH
Deodorante super profumato per ambiente

DESCRIZIONE: Deodorante super profumato per ambienti elimina odori a base di oli essenziali.Indicato per 
deodorare gli ambienti, è anche un ottimo neutralizzante dei cattivi odori dagli ambienti.
Basta nebulizzare poche gocce di prodotto per ottenere l’effetto desiderato.Indicato per camere d’albergo, 
moquette, pavimenti, tessuti, ascensori, saloni.
Elevata persistenza.

Disponibile in varie profumazioni.

pH                 Flacone 750 ml

DEOSTOP
Mangia odori profumato

DESCRIZIONE:  il mangia odori è prodotto con una nuova tecnologia che attraverso particolari sostanze in esso 
contenute cattura le molecole dei cattivi odori neutralizzandole e rilasciando una gradevole nota profumata.

pH                 Flacone 750 ml
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SANY PLUS
Detergente sanificante sgrassante

DESCRIZIONE: grazie all’esclusiva formulazione con principi attivi antibatterici, garantisce la rimozione di ger-
mi, batteri e cattivi odori. Consigliato per attrezzature e strumenti impiegati nel settore alimentare
Conforme ai Piani di autocontrollo H.A.C.C.P.

 

pH                 Flacone 750 ml

SANY RAPID
Detergente igienizzante alcolico

DESCRIZIONE: consente di pulire e sanificare velocemente ogni tipo di superficie. Efficace per l’eliminazione 
di residui di grasso e sostanze proteiche. Pratica soluzione pronta all’uso. 
A largo spettro di azione; inibisce la crescita di batteri gram positivi e gram negativi, lieviti, muffe, alghe e 
funghi, assicurando una perfetta igiene delle varie aree, delle superfici e dei macchinari trattati.

pH                 Flacone 750 ml

SANY KIT
Detergente igienizzante

DESCRIZIONE: detergente sanitizzante a base di Sali quaternari d’ammonio, gradevolmente profumato. 
Particolarmente indicato per igienizzare le attrezzature nelle cucine.
Ottimo potere pulente. Idoneo per tutte le superfici. È un formulato indicato per la sanitizzazione di attrezza-
ture come affettatrici, coltelli, ecc.

pH                 Flacone 750 ml



WASH BAR
Detergente per il lavaggio meccanico per stoviglie e bicchieri

DESCRIZIONE: detergente ad alta alcalinità a base di idrossido di potassio per il lavaggio meccanico delle stovi-
glie in presenza di acque dure oltre i 25-30°F. Prodotto specifico per le lavabar per il suo potere sbiancante sulle 
tazzine e per la totale assenza di residui calcarei sui bicchieri in asciugatura.

      Flacone 1,2 kg
pH     Tanica 6 - 12  kg
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LEMON PIATTI PLUS
Detergente concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie

DESCRIZIONE: prodotto concentrato (16%) per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato potere sgrassante.
Gradevolmente profumato al limone. 
Non è aggressivo per la cute delle mani.

pH        Tanica 1 - 5 kg 

LEMON PIATTI
Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie

DESCRIZIONE: prodotto per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato potere sgrassante. Gradevolmente pro-
fumato al limone. Non è aggressivo per la cute delle mani.

pH        Tanica 1 - 5 kg

PIATTI PERLÈ
Detergente concentrato madreperlato per il lavaggio manuale delle stoviglie

DESCRIZIONE: prodotto superconcentrato (24%) madreperlato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elevato 
potere sgrassante. Gradevolmente profumato al limone. 
Non è aggressivo per la cute delle mani.

pH       Tanica 1 - 5 kg

MATIC
Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie

DESCRIZIONE: detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medie 
oltre i 15-25°F.

  

pH               Tanica 6 - 12 - 25 kg



MATIC CL-K
Detergente per il lavaggio meccanico di stoviglie cloro-attivo a base di potassa

DESCRIZIONE: detergente cloroattivo sanitizzante ad elevata alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie 
in presenza di acque medio/dure e dure (fino a 25°F). Adatto sia per lavabicchieri che lavastoviglie.

 

pH     Tanica 25 kg
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MATIC PLUS
Detergente per il lavaggio meccanico con acque dure

DESCRIZIONE: detergente a alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque dure 
oltre i 25-30°F.

pH        Tanica 6 - 12 - 25 kg 

QU LAVASTOVIGLIE
Detergente per lavastoviglie ideale per lavaggi rapidi ed a bassa temperatura

DESCRIZIONE: detergente ad alta alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque molto 
dure oltre i 25-30°F.

 

pH        Tanica 6 - 12 - 25 kg

MATIC CL
Detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie cloro-attivo

DESCRIZIONE: detergente cloroattivo sanitizzante ad elevata alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie 
in presenza di acque medio/dure Edure (fino a 25°F). Adatto sia per lavabicchieri che lavastoviglie.

pH       Tanica 25 kg

TABS
Pastiglie per lavastoviglie

DESCRIZIONE: pastiglie con azione elimina odori, per la pulizia delle stoviglie in macchine lavastoviglie e lava-
bicchieri.
Protezione attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri.

 

pH               Secchio 3 kg
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BRILL PLUS
Brillantante concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie

DESCRIZIONE: additivo brillantante superconcentrato per il risciacquo in macchine lavastoviglie e lavabicchieri.
La particolare formulazione del prodotto assicura una rapida asciugatura senza gocce ed aloni, conferendo brillan-
tezza imbattibile a bicchieri e stoviglie.

pH        Flacone 1 kg GD 
     Tanica 5-10-25 kg 

BRILL
Brillantante acido per lavastoviglie acque dolci

DESCRIZIONE: brillantante per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. 
La particolare formulazione del prodotto assicura una rapida asciugatura senza gocce ed aloni, conferendo brillan-
tezza imbattibile a bicchieri e stoviglie.

pH        Flacone 1 kg GD 
     Tanica 5 - 10 - 25 kg

AMMOLLO
Detergente specifico per ammollo

DESCRIZIONE: detergente speciale concentrato per l’ammollo delle stoviglie prima del lavaggio in macchina 
lavastoviglie. Rimuove gli amidi ed i grassi residui. Consigliato inserimento nei piani HACCP.

 

pH       Tanica 5 kg

ALLUMINIO
Detergente per pentole in alluminio e altre leghe leggere

DESCRIZIONE: detergente speciale concentrato esente da sostanze caustiche per il lavaggio automatico delle sto-
viglie e utensili in alluminio con macchine lavapentole. 
La particolare formulazione impedisce l’aggressione dei metalli assicurando un’eccellente azione sgrassante ed 
igienizzante.

 

pH     Tanica 5 kg



DETERFORNI BRILL
Brillantante per forni autopulenti

DESCRIZIONE: additivo di risciacquo per forni a convezione. Facilita l’asciugatura lasciando le superfici brillanti.

pH        Tanica 5 -10 kg

DETERFORNI
Detergente per forni autopulenti

DESCRIZIONE: detergente fortemente alcalino indicato per la pulizia periodica di forni a convezione con forti 
incrostazioni di grasso e residui carboniosi.

pH       Flacone 750 ml - Tanica 6 kg
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DISICAL
Disincrostante acido per lavastoviglie

DESCRIZIONE: disincrostante acido anticalcare con inibitori di corrosione per la manutenzione periodica delle 
lavastoviglie. Decalcifica in modo rapido e sicuro, rimuovendo efficacemente il calcare, la ruggine e gli amidi.
Non intacca i metalli e le guarnizioni con cui viene a contatto.

pH                  Flacone 1 kg GD - Tanica 6 kg 

CL BACTRIX
Attivatore biologico liquido per l’eliminazione degli odori molesti

DESCRIZIONE: Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Frutto della ricerca 
biotecnologica è l’alternativa ecologica, innocua per l’uomo e l’ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossi-
ci. Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione ed il 
potente neutralizzatore d’odori annulla la percezione dei cattivi odori.

  

pH               Tanica 5 kg

PIASTRE & FORNI
Detergente alcalino per piastre, forni e cappe

DESCRIZIONE: detergente alcalino indicato per la manutenzione periodica di forni, grill e friggitrici in presenza 
di forti incrostazioni di grasso e residui carboniosi. Detergente energico che grazie alla sua alcalinità lo rende 
efficace sullo sporco più ostinato. Prodotto integrabile nei piani HACCP.

 

pH     Flacone 750 ml
     Tanica 5 kg
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Detergente manutentore profumato super concentrato

DESCRIZIONE: detergente manutentore neutro super concentrato studiato per la pulizia di pavimenti lucidi o 
protetti con cere metallizzate. Lascia le superfici trattate pulite, lucide e brillanti. 
Indicato anche per il trattamento spray. Non da accumulo nè lascia aloni.

  

pH                 Flacone 1 kg

WC S.C.
Disincrostante profumato super concentrato per wc

DESCRIZIONE: detergente disincrostante super concentrato profumato per la pulizia del wc. 
Rimuove facilmente le incrostazioni di calcare e lo sporco e grazie alla sua formulazione in gel permette al 
prodotto di aderire uniformemente alle superfici.

pH                 Flacone 1 kg

SGRASSATORE S.C.
Detergente sgrassante super concentrato

DESCRIZIONE: detergente super concentrato sgrassante profumato ideale per rimuovere velocemente sporco 
grasso e unto da tutti i settori della cucina, cappe, piani di lavoro etc.

pH                 Flacone 1 kg
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BAGNO S.C.
Detergente acido per bagno super concentrato

DESCRIZIONE: detergente super concentrato acido profumato sanitizzante, per superfici smaltate, bagni, la-
vabi, sanitari, rubinetterie. Il prodotto sviluppa una potente azione detergente-disincrostante conferendo agli 
ambienti una gradevole profumazione.

  

pH                 Flacone 1 kg

MULTIUSO S.C.
Detergente multiuso per superfici e specchi super concentrato

DESCRIZIONE: detergente liquido superconcentrato ideale per la pulizia quotidiana di vetri, specchi, sanitari, 
marmo, ceramica, piastrelle, laminati plastici, superfici smaltate, verniciate, ecc. La sua formulazione con alto 
potere detergente sgrassa a fondo le superfici, evaporando rapidamente senza lasciare aloni. Durante l’impiego 
diffonde nell’ambiente una gradevole profumazione.

pH                 Flacone 1 kg

IGIENIZZANTE S.C.
Detergente sanitizzante per superfici super concentrato

DESCRIZIONE: detergente profumato con azione sanitizzante, a base di Sali quaternari d’ammonio. 
È indicato per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti e di tutte le superfici dure (lavelli, piastrelle, sanitari, 
ecc.) in comunità, ospedali, scuole, industrie e locali pubblici.

pH                 Flacone 1 kg
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MANI STRONG
Sapone liquido per sporchi industriali

DESCRIZIONE: detergente ad alto potere sgrassante, specifico per la rimozione di oli, grassi, vernici, smalti, siliconi 
e mastici senza rovinare la cute delle mani. E’ prodotto con tensioattivi ed è formulato ad un pH fisiologico tra 6 e 
6.5, simile a quello della pelle.

 

pH     Tanica 5 kg

Co
sm
et
ic
a

SWEET MANI
Crema detergente profumata per dispenser forma schiuma

DESCRIZIONE: crema detergente neutra delicata profumo floreale per dispenser forma schiuma. 
Rispetta il naturale equilibrio della pelle grazie al pH neutro, consentendo una detersione quotidiana efficace ma 
dolce. Lascia le mani delicatamente profumate rimuovendo sporco e grasso.

pH        Tanica 5 kg 

MANI SOAP
Sapone liquido neutro profumato

DESCRIZIONE: detergente cremoso profumato, dotato di un buon potere pulente, è un formulato a pH neutro per 
la detersione giornaliera.

Dispobinile in varie profumazioni.

pH        Tanica 5 kg

PULIMANI GEL 
Detergente sgrassante in gel con microgranuli

DESCRIZIONE: detergente sgrassante in gel per il lavaggio delle mani in officine e industrie lievemente alcalino 
con profumazione alla lavanda.Elimina gli sporchi grassi in maniera efficace grazie al suo formulato bilanciato in 
tensioattivi e alla presenza di saponi di origine vegetale naturale ed abrasivi micronizzati inerti sferici che non 
abradano la pelle.

 

pH       Tanica 5 kg
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SHOWER
Bagnoschiuma profumato

DESCRIZIONE: detergente cosmetico delicato, gradevolmente profumato per la cura e l’igiene della persona. I 
componenti contenuti permettono di detergere delicatamente la cute rendendola morbida, profumata e idratata. 

Disponibile in varie profumazioni.

pH     Flacone 1 kg

SANY MAN
Detergente igienizzante per mani

DESCRIZIONE:  sapone ad azione igienizzante a pH fisiologico, incolore e inodore, indicato per l’industria alimen-
tare ed in ogni altra situazione in cui si necessita di un’azione igienizzante. Integrabile ai piani HACCP.

pH        Tanica 5 kg 

DOCCIA SHAMPOO
Shampoo doccia

DESCRIZIONE: prodotto che unisce la praticità di uno shampoo delicato all’energia rigenerante di un doccia schiu-
ma a pH neutro per tutto il corpo.  

pH        Flacone 1 kg

HAIR
Shampoo profumato

DESCRIZIONE: detergente cosmetico delicato e gradevolmente profumato per l’igiene e la pulizia dei capelli e del 
cuoio capelluto. 
Il prodotto contenendo sostanze naturali ed avendo un pH fisiologico non irrita il cuoio capelluto.
Disponibile in diverse profumazioni

pH       Flacone 1 kg



NUOVO NEUTRO
Liquido ad altissima concentrazione

DESCRIZIONE: prodotto liquido ad altissima concentrazione, per il lavaggio di capi delicati in cotone e poliestere, 
a mano o in lavatrice.
 

pH     Tanica 5 kg

SUPER LAVATRICE
Detersivo in polvere di tipo atomizzato

DESCRIZIONE:  detersivo in polvere di tipo atomizzato, per il lavaggio e la sbianca di tessuti in cotone ed in polie-
stere, per lavacentrifughe.

pH        Sacco 15 kg 

BIO BUCATO
Detergente liquido profumato 

DESCRIZIONE: detergente liquido profumato per un bucato pulito in profondità e la massima protezione della 
biancheria in tutte le lavatrici. 
Il particolare formulato lo rende attivo contro qualsiasi tipo di sporco, garantendo sempre risultati ottimali.
  

pH        Tanica 5 kg

ENZYWASH
Prodotto liquido ad elevato contenuto enzimatico

DESCRIZIONE: prodotto liquido ad elevato contenuto enzimatico che garantisce la rimozione della maggior parte 
delle macchie a bassa temperatura. 
Particolarmente adatto al trattamento del materiale proveniente da case di riposo e ristorazione alberghiera.

pH       Tanica 5 kg
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SERIL BUCATO
Disinfettante per il bucato

DESCRIZIONE: disinfettante per il bucato, anche a basse temperature, a mano e in lavatrice; registrato al Ministero 
della Sanità
 

pH     Flacone 1 lt

DELICATI LIQUIDO
Detersivo liquido profumato per capi delicati

DESCRIZIONE:  detersivo liquido, profumato, a schiuma elevata, per il lavaggio a mano e in lavatrice di tessuti 
come lana, seta e fibre sintetiche particolarmente delicate come quelle acriliche. Non altera assolutamente i 
colori. Formulato senza fosforo.

pH        Tanica 5 kg 

SUPER AMMORBIDENTE
Ammorbidente per tessuti

DESCRIZIONE: prodotto liquido concentrato di tipo denso, a schiuma ridotta, da usare per l’ammorbidimento e 
l’aumento della scorrevolezza durante la stiratura al mangano e per la riduzione della carica elettrostatica delle 
fibre.
  

pH        Tanica 5 - 25 kg

SBIANCANTE
Sbiancante in polvere

DESCRIZIONE: prodotto in polvere, a schiuma controllata, per la sbianca con ossigeno attivo di tessuti in cotone di 
tessuti in poliestere e di tessuti misti in cotone e poliestere.

pH       Sacco 10 kg

DISINCROSTANTE
 
DESCRIZIONE: prodotto liquido a base di acido cloridrico tamponato e opportuna miscela di agenti bagnanti,
idoneo per la rimozione di depositi di calcare presenti sulla biancheria. Idoneo anche per impianti e attrezzature.

pH     Tanica 10 kg
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L.S. 04
Agente neutralizzante per il trattamento finale a base di acido acetico all’80%

 

pH     Tanica 25 kg

L.S.01
Componente alcalino da abbinare al prodotto detergente

pH        Tanica 25 kg 

L.S.02
Detergente enzimatico

DESCRIZIONE: prodotto liquido ad elevato contenuto enzimatico che garantisce la rimozione della maggior 
parte delle macchie a bassa temperatura. 
Particolarmente adatto al trattamento del materiale proveniente da case di riposo e ristorazione alberghiera.
  

pH        Tanica 25 kg

L.S. 03
Agente sbiancante a base di cloro al 14-15%.

.

pH       Tanica  25 kg
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L.S. 08
Detergente per capi in lana

 
DESCRIZIONE: detersivo liquido, profumato, per il trattamento dei capi in lana, 
con specifica azione antinfeltrente.

pH     Tanica  25 kg

L.S. 05
Agente sbiancante a base di acqua ossigenata a 100-130 vol.

pH        Tanica 25 kg 

L.S. 06
Ammorbidente per tessuti

DESCRIZIONE: ammorbidente liquido profumato. 
Non lascia odori residui e non influenza la resistenza delle fibre.  

pH        Tanica 25 kg

L.S. 07
Ammorbidente concentrato

DESCRIZIONE: ammorbidente liquido concentrato profumato per trattamenti di elevata esigenza. 
Dona ai tessuti una straordinaria morbidezza.

pH       Tanica  25 kg


