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PRODOTTI PER  
FERRAMENTA



SgraSSatore energico 
multiuSo
 
Sgrassatore pronto all’uso per 
particolari in  metallo, plastica , 
gomma, e verniciati. Rimuove film 
oleosi, protettivi, grasso, leggeri 
depositi carboniosi da utensili e parti 
motore, senza aggredire le superfici. 
Utilizzabile anche su alluminio e 
leghe leggere.

SGRASSATORE  
ENERGIcO DA OFFIcINA

bRAvO

PoliSh Per acciaio, metalli, 
SuPerfici verniciate

TI.PO 495 è formulato per rimuovere 
leggere corrosioni ed ossidazioni 
e per ripristinare la lucentezza di 
particolari metallici e non metallici 
quali, ad esempio, autovetture, 
barche, segnali stradali, autocarri, 
mobili, etc. TI.PO 495 può essere 
applicato su superfici verniciate e 
non.

POlISh 
PER AccIAIO

TI.PO 495
Detergente gel 
DiSincroStante, Sanificante, 
Profumato

E’ un prodotto gel profumato a tripla 
azione. Con un solo passaggio toglie 
residui calcarei, macchie minerali, 
sporcizia, unto ecc. e distrugge i 
batteri che si annidano nello sporco. 
Viene utilizzato per detergere e 
disincrostare ceramica e porcellana 
di servizi igienici, inox, alluminio 
e leghe di rame, rubinetti, docce, 
fornelli

GEl
ScIOGlI cAlcARE

AccIcAl
Detergente SuPer-
concentrato Per Pulizia 
Pavimentazioni in legno

Detergente super-concentrato 
piacevolmente profumato per la 
pulizia di pavimentazioni in legno. 
Svolge un’azione antistatica.

PulIzIA 
PAvIMENTI IN lEGNO

WOOD NF
ProDotto Per liberare 
Scarichi oStruiti, Di ogni 
forma, miSura o materiale. 

Drain cleaner non danneggia 
in alcun modo i tubi, i raccordi e gli 
accessori in acciaio, rame, Pvc o 
gomma, presenti nell’impianto.

DISOSTRuENTE 
cAuSTIcO 

DRAIN clEANER

SgraSSatore Profumato 
concentrato con azione 
Sanificante
Sgrassatore profumato  
super-concentrato con azione batte-
ricida studiato per rimuovere residui 
di sporco da tutte le superfici dure. 
Molto indicato per superfici inox, 
metalli dai quali rimuove grasso, re-
sidui oleosi, segni di gomma. Idoneo 
per pulizie in cucine professionali o 
su attrezzature di comunità.

SGRASSATORE 
SANIFIcANTE

SPRAY 
PROFESSIONAlI

uNIX

Detergente DiSincroStante 
Per SuPerfici in cotto Per 
eSterni eD interni.

Detergente disincrostante acido 
tamponato e particolarmente 
inibito, esplicitamente realizzato 
per la pulizia e la manutenzione dei 
pavimenti in cotto e grès, dai quali 
asporta macchie di unto, sporcizia, 
calcare, incrostazioni. 

DETERGENTE PER 
SuPERFIcI IN cOTTO

PulIcOTTO E / I

biociDa SuPer-concentrato  
Per reStauro

E’ un detergente igienizzante 
formulato per rimuovere in maniera 
radicale muffe, funghi e alghe. La 
sua formulazione a base di cloro 
attivo, agisce rapidamente su queste 
indesiderate presenze. E’ un prodotto 
pratico da utilizzare e risolutivo 
nell’azione.

ElIMINA MuFFA

SMuFFI
Detergente DiSincroStante 
energico Per grill forni e 
PIASTRE, PRONTO ALL’USO

E’ un prodotto caustico viscoso, di 
colore marrone, a rapida ed energica 
azione pulente. Realizzato per 
l’utilizzo in cucine professionali la 
rimozione manuale di residui di 
cottura di sughi, salse, grassi, oli 
ricotti, ecc. da forni, piastre di cottura,
grills. completamente biodegradabile.

SGRASSATORE 
PER FORNI E PIASTRE

FORNOluX PluS
Detergente multiSuSo aD 
alta evaPorazione

Detergente profumato pronto all’uso 
ad alta evaporazione per pulizia 
giornaliera. Utilizzabile per pulire 
mobili, scrivanie, arredi, armadietti, 
porte,  infissi, sedie in laminato e 
plastica.
E’ molto indicato anche per la pulizia 
di banconi e tavoli in acciaio inox.
Non lascia aloni dopo lutilizzo.

DETERGENTE
AlTA EvAPORAzIONE 

EvERYDAY

Sanificante Per SuPerfici 
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Sanificante sgrassante universale ad 
alta evaporazione per la disinfezione 
e la pulizia profonda di tutte le 
superfici, attrezzature alimentari, 
frigoriferi, banchi di lavoro a contatto 
con alimenti.

SANIFIcANTE 
ATTREzzATuRE

cIDE 175

MAGIK

SGRIP

ElEcTRIc SOlvENT

JOY

vETROluX

Sbloccante Protettivo

SgriPPante metalli

Pulitore contatti elettrici

luciDa cruScotti

Detergente Schiumogeno 
vetri


