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DETERGENTI 
PROFESSIONALI

HOTEL



PAVIMENTI IN 
LEGNO

LAVATRICE DEGHIACCIANTE

SGRASSATORE 
MULTIUSO

LAVATRICE

SANIFICANTE

VETRI E 
FINESTRE

LAVATRICE

PANNELLI 
SOLARI

SGRASSATORE + 
SANIFICANTE

PARETI IN 
PIETRA

RIMOZIONE 
SCRITTELAVATRICE

SBLOCCANTE

PAVIMENTI

MOBILI, COMODINI, 
PIANI

VETRI CAMINETTI, 
STUFE

PARETI ASCENSORIPAVIMENTI

SGRASSATORE 
SANIFICANTE

PAVIMENTI E 
BATTUTI

DETERGENTE 
PAVIMENTI 48 ORE

PULIZIA E 
SANIFICAZIONE 
PAVIMENTI

CONDIZIONATORI

Detergente profumato
concentrato per pavimenti 
in legno con azione anti-
statica.

Detergente per il lavaggio 
di tute ed abbigliamenti da 
lavoro.

Liquido antigelo 
deghiacciante per basse 
temperature. 
Efficace fino a -40 °C

Sgrassatore energico 
multiuso pronto all’uso a 
schiuma controllata per 
inox, metallo e super ci 
dure.

Detergente profumato in 
polvere atomizzato per 
lavabiancheria.

Sanificante sgrassante uni 
versale ad alta evaporazio-
ne per disinfezione e pulizia 
profonda di tutte le superfici 
alimentari e attrezzature.

Detergente concentrato 
ad alta evaporazione per 
pulizia vetri e cristalli.

Ammorbidente per 
lavatrice.

Detergente concentrato, a 
base acquosa sviluppato 
per asportare sporco atmo-
sferico da traf co, polvere, 
leggeri depositi carboniosi, 
guano di uccelli.

Sgrassatore profumato 
pronto all’uso con azione 
battericida studiato per inox 
e tutte le super ci dure.

Pulizia di pietra, calcare, 
marmo degli esterni dell’edi 
cio. Rimuove smog, sporco 
atmosferico, residui 
carboniosi.

Sverniciatore liquido per 
scritte con marker, pennarelli 
e vernici.

Detergente concentrato 
all’aloe per lavabiancheria.

Sbloccante per cerniere, 
serrature, maniglie, 
meccanismi.

Detergente concentrato 
profumato lime per pulizia di 
pavimenti con lavasciuga.

Detergente pronto all’uso ad 
alta evaporazione per pulizia 
quotidiana di tutte le superfici.

Detergente spray 
schiumogeno per la pulizia 
di super ci in vetro di camini, 
stufe.

Spray detergente e lucidante 
per super ci cromate e inox.

Detergente concentrato sani 
cante con profumazione agru-
mi e rapida evaporazione per 
pulizia di pavimenti.

Sgrassante concentrato, pro-
fumato con azione sani cante 
esente da nta. Adatto per 
acciaio inox e super ci dure.

Detergente concentrato 
profumato fresco per pulizia di 
pavimenti con lavasciuga.

Detergente per pavimenti con 
profumazione di lunga durata.

Detergente concentrato 
profumato con azione 
sanificante per pulizia 
pavimenti.

Detergente spray per pulizia e 
sanificazione filtri di 
condizionatori.

WOOD NF

TUTES NOICE PLUS

PUNISHER

LAVATRIX N

CIDE 175

GLIST

AMMORBIFEL

BRILL SOLAR UNIX

PULIPIETRA 
BASE

RIMOX PENECOLAVATRIX
AL

SGRIP

HOPENET L

EVERYDAY VETROLUX

BRILLINOXPAVI LUX

DEGRIX LINDFLOOR 48

CHEMILFORM SANIX FS FAN 
SPRAY

TOILETS

STANZEHALL

LAVANDERIE ESTERNI

CORRIDOI

SANIFICAZIONE

Detergente, sani cante a base 
cloro per spogliatoi, saune, 
aree piscina, piatti doccia.

ACQUACLORO

DOCCIA-SCHIUMADISINCROSTANTE 
ENERGICO

LAVABI, WC, 
PIASTRELLE

DISINCROSTANTE

Doccia-schiuma viscoso, 
bianco perlato, profumato talco. 
Miscela calibrata di tensioattivi, 
ammorbidenti e condizionanti 
della pelle.

Gel disincrostante profumato 
con azione energica per WC, 
orinatoi, sanitari solo in 
ceramica. Ha azione sani 
cante.

Detergente viscoso base 
ammoniacale per la pulizia di 
elementi della toilette, 
ceramiche e piastrelle.

Gel disincrostante profumato 
con azione sanificante 
utilizzabile anche su super ci 
cromate ed inox.

HAPPYWC SANBEST

ACCICAL

SAPONE LAVAMANI

DISOSTRUENTE

Sapone lavamani viscoso 
profumato talco per utilizzo 
con dispenser.

Disostruente caustico.
Libera gli scarichi ostruiti da 
residui di ogni forma, misura e 
materiale.

FRESH N

DRAIN CLEANER
PULIZIA SKY

Detergente concentrato per 
manutenzione di super ci in 
similpelle come sedute, 
cuscinerie, poltrone, divani.

SOF SOF


