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Alkali Soap LimoneAlkali Soap Limone

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detrgente alcalino per il lavaggio manuale
e meccanico di pavimenti. Ottimo potere
sgrassante ed emulsionante. In
concentrazione d'uso produce un acqua di
colore bianco che conserva piu a lungo
l'acqua pulita nel secchio.

Modo d'uso
Con macchinari lavapavimenti diluire dal
3% al 5% Se viene utilizzato con secchio
diluire dal 1 al 2%

00410 L - Taniche da 10 kg
00405 - Taniche da 5 kg

AmmoniacatoAmmoniacato

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente ammoniacale concentrato e
profumato per pavimenti e superfici
lavabili.
Dotato di basso potere schiumogeno ed
elevata azione sgrassante.
Consigliato per macchine lavapavimento.

Modo d'uso
Se si impiega manualmente utilizzare 5 gr
per litro di acqua, se usato con macchine
lavapavimenti si utilizza 2 gr. per litro di
acqua aggiungendo qualche goccia di
Antischiuma.

01025 - Taniche da 25 kg
01010 - Taniche da 10 kg
01005 - Taniche da 5 kg
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Better SoapBetter Soap

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente specifico profumato per il
lavaggio delle mani. Prodotto ricco di
sostanze emollienti d'origine naturale.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

01910 - Taniche da 10 kg
01905 - Taniche da 5 kg

Better SoapBetter Soap

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente specifico profumato di colore
bianco-madreperlaceo per il lavaggio delle
mani. Prodotto ricco di sostanze emollienti
d'origine naturale.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

01910 - Taniche da 25 kg
01905 - Taniche da 5 kg
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BrillantanteBrillantante

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Liqudo brillantante per lavastoviglie
industriali. Agevola l'asciugatura rendendo
brillanti  stoviglie e bicchieri.

Modo d'uso
Regolare la pompa peristaltica secondo le
istruzioni del fabbricante della
lavastoviglie. ( Circa 5-15 gr per litro
d'acqua).

02010 - Taniche da 10 kg

DecalcDecalc

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente a pH acido decalcarizzante e
derugginante per piastrelle, porcellane e
acciaio inox.
Ideale per la stanza da bagno.
Ridurre al minimo i tempi di contatto con le
parti in cromo.
Non idoneo per superfici smaltate.( es:
Alcuni tipi di vasche da bagno).

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 10% al 50% con
acqua a seconda dello spessore di
calcare.

03725 - Taniche da 25 kg
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DetersanDetersan

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente profumato ad azione
sanitizzante a  base di sali quaternari
d'ammonio, indicato per tutte le superfici
lavabili. Non occore risciacquo.

Disponibile nelle seguenti profumazioni.

Fiori di cocco-- Cocco--Cicca--Mela Verde-
- Mela Gialla -- Pompelmo-- Pino-- Niva--
Lavanda-- Oriente-- Limone forte--limone--
Dakar--Talco--Amarena--Iris blu--Muschio
orientale--Fiore del deserto--Fragola--
Cicca americana--Agrumi--Antitabacco--
Mandorla--Fragolina--Tropical--Vaniglia--
Citronella--Colonia--Menta--lavanda--
Marsiglia.

Disponibili schede batteriologiche.

Modo d'uso
Usare o allo stato puro oppure diluire al
massimo al 50 % con acqua.

04525 - Taniche da 25 Lt

F 10F 10

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente universale ad alta
concentrazione per tutte le superfici
lavabili. Particolarmente indicato per olii
minerali. Ideale per banconi d'officina.

Modo d'uso
Dall'1%-20% con acqua a seconda del tipo
di applicazione.

C123 - Taniche da 25 Lt

7



K K K K 

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente concentrato per la facile
rimozione di grassi, oli bruciati,sporchi
pesanti. Elimina macchie di idropittura da
pavimenti.Indicato per  piastre di
cottura,fornelli, forni pavimenti di cucine
etc....

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 5% al 50% in acqua a
seconda del tipo di incrostazione.

05910 - Taniche da 10 kg
05925 - Taniche da 25 kg

LavadocciaLavadoccia

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente a pH acido profumato
schiumogeno, appositamente formulato
per la pulizia quotidiana dei sanitari con
elevato potere pulente. Elimina i residui
saponosi e i sali insolubili di calcio. Non
rovina la cromatura dei rubinetti.
Contiene acidi organici inibiti.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 5% al 20% con
acqua.

06210 - Taniche da 10 kg
06225 - Taniche da 25 kg
06205 - Taniche da 5 kg
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LavaschiumaLavaschiuma

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente per moquette e tappeti a
schiuma. Lavamoquette sviluppa una
schiuma ELEVATA idoneo per l'impiego
con spazzole A ROTAZIONE.Si impiega
anche con macchine ad iniezione ed
estrazione con l'impiego di antischiuma nel
recupero acqua sporca della macchina.
Ideale per sporchi grassi e pulverulenti.

Modo d'uso
Il prodotto si diluisce dal 5 al 20% in
funzione dello sporco da rimuovere.

06625 - Taniche da 25 kg
06610 - Taniche da 10 kg

LemonetLemonet

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente liquido concentrato profumo al
Limone per il lavaggio manuale di stoviglie.
Disponibile al profumo di limone o Arancia
Cannella.

Modo d'uso
Utilizzare 10 / 30 gr di prodotto per 5 lt di
acqua.

07010 - Taniche da 10 kg
t
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Perfum E ConcentratoPerfum E Concentrato

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Deodorante liquido concentrato al profumo
di Pino con effetto sanitizzante. Ideale per
zerbini e servizi igenici.

Contiene sostanze d'origine naturale.

Modo d'uso
Diluire il prodotto al 10 % con acqua.

08405 EC - Taniche da 5 lt
08401 EC - Flacone da 1000 ml

PulinoxPulinox

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente specifico per la pulizia di
acciaio inox e cromature. Elimina lo sporco
e il calcare formando una pellicola
idrorepellente e sanitizzante.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

09525 - Taniche da 25 kg
09510 - Taniche da 10 kg
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SanetSanet

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Disincrostante viscoso profumato alla
mandorla per WC  e sanitari in porcellana.
Elimina il calcare e le macchie di ruggine.
Contiene particolari sostanze lucidanti e
anti-ridepositanti.
Non usare su vasche da bagno.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

09710 - Taniche da 10 kg
09725 - Taniche da 25 kg

SanidetSanidet

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente concentrato ad azione
sanitizzante.
Indicato per la pulizia e la sanitizzazione di
lavabi, vasche da bagno, toilette, acciao
inox, affettatrici, macchine da caffe',
piastrelle in ceramica e in tutti i luoghi dove
si richiede la massima pulizia e
sanificazione.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal'1% al 1,5% con
acqua.

09810 SP - Taniche da 10 kg
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Sgrassatore 2Sgrassatore 2

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente sgrassatore per superfici dure.
Ideale per ogni superfice lavabile come
piani cucina,piastrelle,pavimenti e
ceramiche di rivestimento etc....

Modo d'uso

10325 - Taniche da 25 kg
10310 - Taniche da 10 kg

StovimaticStovimatic

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detersivo speciale liquido per macchina
lavastoviglie con alto potere
detergente,sgrassante e brillantante.
Elimina le macchie di rossetto e di caffe' e
non da luogo ad incrostazioni.

Modo d'uso
Regolare la pompa peristaltica a 3 / 5 ml di
prodotto per litro di acqua.

10925 - Taniche da 25 kg
10912 - Taniche da 10 kg
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Universal ProfumatoUniversal Profumato

Altri DetergentiAltri Detergenti

Descrizione
Detergente liquido profumato sgrassante
ed emulsionante (olii,grassi,fuliggine
etc..)Pulisce macchinari, mobili in formica,
plastica, cappe d'aspirazione, pavimenti ed
ogni tipo di sporco difficile da pulire.
Rimuove le cere dai pavimenti e le
impronte delle suole di gomma.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dallo 0,5% al 2% con
acqua.

12310 P - Taniche da 10 kg
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Cera RossaCera Rossa

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Cera polimerica rilucidabile per pavimenti
in cotto e gres colorata di rosso. Alta
copertura. Ottima lucentezza e durata.

Modo d'uso
Pronta all'uso.

1234 - Taniche da 10 lt

CeraluxCeralux

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Cera per pavimenti di alta qualita',
profumata, rilucidabile e lavabile. E'
particolarmente indicata per impieghi su
pavimentazioni ad alto traffico, come atrii o
scale di condomini.

Modo d'uso
Usare la cera allo stato puro, oppure
diluire fino ad un max del 25 % con acqua.

67893 - Taniche da 25 Lt
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Ceralux LegnoCeralux Legno

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Cera per pavimenti in legno e parquet
autolucidante e fortemente
antiscivolo.Ridona il colore originale anche
a parti usurate e sbiadite.
Non contiene solventi idrocarburici. Ideale
per pavimenti in legno delle palestre di
basket.

Modo d'uso
Diluire la cera al 50% con acqua. Applicare
due mani incrociate con pinza spandicera.

12345C - Taniche da 25 Lt

Decerante PavimentiDecerante Pavimenti

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Detergente decerante per pavimentazioni
trattate con cere metallizzate e non. Si
utilizza con la monospazzola con disco
rosso. Il prodotto a bassa concentrazione
possiede un effetto semidecerante.

Modo d'uso
Per decerare diluire 1:3 con acqua. Per
semidecerare diluire 1:10 con acqua.

54321 - Taniche da 25 Lt
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IdrorepIdrorep

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Idrorep forma una barriera impenetrabile
all'acqua senza lasciare alcun residuo
visibile.
Idrorep consente la traspirazione della
superfice permettendo la fuoriuscita
dell'umidita'.
Idoneo per  trattare
mattoni,cemento,marmo e per il
risanamento delle superfici.
Viene impiegato nei paesi nordici per
evitare lo sfaldamento del mattone e come
protettivo dal gelo per le statue in pietra
naturale.

Modo d'uso
Si utilizza tal quale a pennello, a rullo e a
spruzzo.

034325 - Taniche da 25 kg

Lucido GelLucido Gel

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Prodotto lucidante in gel ad altissima resa.
Bastano poche goccie su una spugnetta
per ottenere la rigenerazione di gomme,
plastiche, legno, cuoio, sky etcc... Da un
effetto lucido eccezionale sulle superfici
trattate e le preserva dall'invecchiamento.

Modo d'uso
Si utilizza tal quale versando una piccola
quantita' di LUCIDO GEL su una spugnetta
e successivamente applicarlo sulle
superfici da trattare. Attendere qualche
secondo e passare con un panno pulito e
asciutto per eliminare l'eccesso di
prodotto. Non contiene solventi.

07305 - Taniche da 5 lt
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ManutentoreManutentore

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Manutentore per cere metallizzate con il
sistema Spray-Cleaner a bassa e media
velocita'.

Consigliato l'utilizzo con il disco rosso.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

87690M - Taniche da 10 Lt

MetalgresMetalgres

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Cera metallizzata autolucidante di alta
qualita' per superfici porose tipo gres e
cotto. Non necessita di Turapori ed e'
fortemente antiscivolo.

Non indicata per Gomma e Marmo.

Modo d'uso
Pronto all'uso

34765 - Taniche da 10 Lt
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MetalgumMetalgum

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Cera metallizzata autolucidante di alta
qualita' per pavimentazioni in gomma o in
marmo non lucidato a piombo.
Estrema Lucentezza.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

5467M - Taniche da 10 Lt

TuraporiTurapori

Cere Per Pavimenti e Trattamenti di SuperficiCere Per Pavimenti e Trattamenti di Superfici

Descrizione
Sigillante lucido antiscivolo per superfici
porose a base di resine in dispersione
acquosa. Consigliato come mano di fondo
per cere metallizzate su pavimentazioni
nuove e porose come ad esempio gres e
cotto.

Modo d'uso
Pronto all'uso

09456T - taniche da 10 lt
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AmmoniacatoAmmoniacato

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Detergente ammoniacale concentrato e
profumato per pavimenti e superfici
lavabili. Dotato di basso potere
schiumogeno ed elevata azione
sgrassante.

Consigliato per macchine lavapavimento.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dall'1% al 2% in acqua.

01010 - Taniche da 10 kg
01025 - Taniche da 25 kg
01005 - Taniche da 5 kg

DetersanDetersan

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Detergente fortemente profumato ad
azione sanitizzante. Si impiega per
sanificare superfici, tavoli di mense,
lavandini, wc e pavimenti.Si utilizza con
spruzzini, nebulizzatori, lavasciuga o
manualmente. Prodotto a schiuma frenata
con oltre 15 profumazioni differenti. (Talco,
Lavanda, Pino, Limone, Oriente,
Pompelmo, Caffe', Iris Blu, Niva, Menta,
Eucaliptus, Marsiglia, Pino Pigna,
Antitabacco, Fragola, Amarena, Agrumi,
etc..etc..)

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 2% al 50 % con
acqua secondo applicazione.

04510 - Tanica da 10 Lt
04525 - Tanica da 25 lt
04505 - Tanica da 5 lt
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LavainceraLavaincera

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Détergent parfumé utilisation universelle
épilation à la cire. Laver et la cire en une
seule passe.

Modo d'uso
Diluer le produit de 10% à 20% dans l'eau.

1043 - Taniche da 10 lt
1043A - Taniche da 25 Lt

Perfum E ConcentratoPerfum E Concentrato

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Deodorante liquido concentrato al profumo
di Pino con effetto sanitizzante. Ideale per
zerbini e servizi igenici.

Contiene sostanze d'origine naturale.

Modo d'uso
Diluire il prodotto al 10 % con acqua.

08405 EC - Taniche da 5 lt
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PuliceraPulicera

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Detergente specifico per pulire pavimenti
incerati. Rimuove lo sporco senza
opacizzare il film ceroso. Idoneo anche per
cere metallizzate. Si impiega anche per
pulire pavimentazioni con piastrelle lucide
o marmi lucidati a piombo.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dallo  0,5% all'1% con
acqua.

09225 - Taniche da 25 kg
09210 - Taniche da 10 kg

Top PenTop Pen

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Detergente universale senza alcali per la
pulizia di pavimenti e superfici. Rimuove i
segni di pennarello.
Idoneo per alluminio.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 2% a puro secondo
applicazione.

11925 - Taniche da 25 kg
11910 - Taniche da 25 kg
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Universal ProfumatoUniversal Profumato

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Detergente liquido profumato sgrassante
ed emulsionante (olii,grassi,fuliggine
etc..)Pulisce macchinari, mobili in formica,
plastica, cappe d'aspirazione, pavimenti ed
ogni tipo di sporco difficile da pulire.
Rimuove le cere dai pavimenti e le
impronte delle suole di gomma.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dallo 0,5% al 2% con
acqua.

12310 P - Taniche da 10 kg

VapordetVapordet

Detergenti Per PavimentiDetergenti Per Pavimenti

Descrizione
Detergente liquido per pavimenti e
superfici dure a bassa schiuma per
macchine eroganti vapore.
Elinina anche lo sporco piu' ostinato senza
lasciare aloni, non richiede risciacquo ed e'
gradevolmente profumato.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dallo 0,5 % all'1 %  e
introdurre la soluzione nell'apposita
vaschetta.

033810 - taniche da 10 kg
033825 - taniche da 25 kg
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LavabiancheriaLavabiancheria

Lavanderie self-serviceLavanderie self-service

Descrizione
Detersivo liquido per biancheria ad uso
industriale indicato per ogni tipo di tessuto.
Dotato di alto potere sgrassante e
ammorbidente.

Disponibile con e senza enzimi attivi.

Modo d'uso
Utilizzare 20-30 gr di prodotto per ogni kg
di biancheria asciutta.

06125 - Taniche da 25 kg
06110 - Taniche da 10 Kg

Super MorbidoSuper Morbido

Lavanderie self-serviceLavanderie self-service

Descrizione
Supermorbido Ã¨ un ammorbidente per
biancheria profumato. Presenta una
doppia concentrazione rispetto ai prodotti
tradizionali. Garantisce un ottima
morbidezza e una gradevole profumazione
che dura nel tempo.
Facilita la stiratura dei capi trattati.

Modo d'uso
5-10 gr di prodotto per ogni kg di
biancheria asciutta.

07625 P - Taniche da 25 kg
07610 P - Tanica da 10 kg

23



23




