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PULIZIA E MANUTENZIONE 
DELLE SUPERFICI



DETERGENTI
CONCENTRATI

SGRASSY

1 kg – 5 kg – 10 kg

Sgrassante concentrato 
con profumazione al 
lime per acciaio inox, 
superfici dure.

LIND

750 ml – 5 kg – 25 kg

Detergente profumato 
non schiumogeno ad 
alta evaporazione per 
pavimenti studiato per 
per utilizzo con lava-
pavimenti. Non produce 
cavitazione. Elimina i 
cattivi odori dei fondi  
di serbatoio.

PAVI-LUX

750 ml – 5 kg – 25 kg

Detergente concentrato 
con profumazione 
agrumi e rapida 
evaporazione per pulizia 
manuale dei pavimenti. 
Permette di levare cattivi 
odori e pulire in un’unica 
operazione.

HOPENET L

5 kg – 10 kg – 25 kg

Detergente concentrato 
profumato lime per 
pulizia di pavimenti con 
lavasciuga.

DEGRIX 
PLUS

1 kg – 5 kg – 10 kg

Sgrassatore profumato 
super-concentrato con 
azione igienizzante 
studiato per rimuovere 
residui di sporco da tutte 
le superfici dure. 
Molto indicato per 
superfici inox e metalli.
In fase di certificazione 
per azione igienizzante.

CLEAR

1 kg – 5 kg – 10 kg

Prodotto concentrato a 
base alcolica specifico 
per la pulizia di vetri, 
cristalli e specchi. 
Elimina facilmente tracce 
di grasso, olio, polvere, 
fuliggine, nicotina, 
sporco atmosferico.

WOOD NF

5 kg – 10 kg

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

L’utilizzo  
di detegenti 
concentrati 
permette di 
salvaguardare 
l’ambiente 
diminuendo 
costi di 
trasporto e di 
smaltimento 
riducendo 
l’impatto  
delle plastiche 
di scarto.



Grazie all’uso di prodotti concentrati, gli imballaggi  
in plastica sono ridotti del 90%. I trasporti sono  
ottimizzati e i loro costi diminuiscono notevolmente.

UTILIZZA 

1 kg
PRODOTTO

CONCENTRATO

DILUISCI OTTIENI 

20 kg
PRODOTTI

PRONTI 
ALL’USO

RIDUCI 

-90%
USO DELLA
PLASTICA

UTILIZZO DEI 
TRASPORTI

BOTTIGLIA 
DOSATRICE

La bottiglia dosatrice dispone di due bocche con tappo 
rosso e blu. Basta una piccola pressione sulla bottiglia 
per riempire il dosatore integrato e poter travasare dalla 
bocca col tappo blu la quantità misurata di prodotto 
chimico che verrà miscelata con acqua all’interno di 
secchi, bottiglie e trigger.

POMPA  
DI DOSAGGIO

Collegando il sistema di rete idrico alla pompa di 
diluizione si riesce a miscelare in modo preciso acqua 
con prodotto concentrato direttamente dalla canistra. 
Sarà sufficiente scegliere il riduttore adeguato per 
ottenere la percentuale richiesta di prodotto chimico 
necessario.

STRUMENTI DI
DILUIZIONE

REGOLATORE 
DI FLUSSO

Il rubinetto va avvitato al posto del tappo della canistra. Il 
regolatore di flusso permette di riempire sia becher che 
bottiglie graduate, senza difficoltà direttamente dagli 
scaffali, dove viene alloggiata la canistra e quindi senza 
dovere supportare il peso del contenuto durante il travaso.

CONTENITORE 
GRADUATO

Il becher graduato consente una perfetta misurazione 
della quantità di prodotto concentrato da miscelare con 
acqua in secchi, bottiglie e trigger.

CONSIGLI PER UNA DILUIZIONE OTTIMALE
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DETERGENTI
PRONTI ALL’USOPRONTI ALL’USO

VETRIX

750 ml

Detergente pronto all’uso  
a base alcolica specifico per la 
pulizia di vetri, cristalli e specchi. 
Elimina facilmente tracce di grasso, 
olio, polvere, fuliggine, nicotina, 
sporco atmosferico.

PUNISHER S

750 ml

Sgrassatore energico multiuso 
pronto all’uso con gradevole 
profumazione al limone, a 
schiuma controllata per acciaio 
inox e superfici dure.

MAX

750 ml

Sgrassatore profumato energico 
pronto all’uso super-potente, 
studiato per ogni tipo di sporco 
su tutte le superfici dure, molto 
indicato per acciaio inox.

UNIX PL

750 ml

Sgrassatore profumato super-
concentrato pronto all’uso con 
azione igienizzante studiato per 
rimuovere residui di sporco da tutte 
le superfici dure. Molto indicato  
per superfici inox, metalli dai quali 
rimuove grasso, residui oleosi, 
segni di gomma.

CIDE 175

750 ml – 5 kg – 10 kg

Igienizzante sgrassante 
universale ad alta evaporazione 
per disinfezione e pulizia profonda 
di tutte le superfici alimentari e 
attrezzature.

EVERYDAY

750 ml

Detergente profumato pronto 
all’uso ad alta evaporazione con 
base ammoniacale per tutte le 
superfici.



SUPERFICI
BAGNI E TOILETSBAGNI E TOILETS

BEST

1 kg – 5 kg – 10 kg

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

WC SAN

1 kg – 5 kg – 10 kg

Gel disincrostante profumato con 
azione molto energica per WC, 
orinatoi, sanitari solo in ceramica.

ACCICAL

1 kg – 5 kg – 10 kg

Gel disincrostante profumato 
utilizzabile anche su superfici 
cromate ed inox.

CITROX

5 kg – 10 kg

Detergente liquido concentrato 
disincrostante a base di acido 
citrico per pulizia elementi della 
toilette.

DRAIN CLEANER

1 kg – 5 kg – 10 kg

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



SAPONI
LAVAMANILAVAMANI

FRESH N

5 kg

Sapone liquido profumato talco per utilizzo 
con dispenser. Contiene ingredienti idratanti 
la pelle delle mani.

SOFF IGI

1 kg – 5 kg – 10 kg

È un sapone liquido lavamani denso, 
inodore, incolore e igienizzante con 
risciacquo. La sua formula equilibrata è una 
combinazione perfetta di speciali agenti 
bagnanti, tensioattivi che consente di avere 
una quantità eccellente di schiuma senza la 
tendenza ad irritare le parti sensibili.

DETERGEL

1 kg – 5 kg – 10 kg

Detergel viene utilizzato per il lavaggio e 
l’igienizzazione delle mani senza risciacquo. 
Soluzione idroalcolica ad elevato potere 
igienizzante con glicerina. Il suo utilizzo 
continuativo consente di rispettare comunque 
il ph naturale della pelle mantenendola 
morbida.

JOB

5 kg

Sapone per le mani profumato, da utilizzare 
con dispenser. Contiene ingredienti 
idratanti la pelle delle mani.



Linea completa per la pulizia 
perfetta e senza fatica di tutti gli 
ambienti di lavoro. Prodotti 
innovativi studiati appositamente 
per rendere le pulizie facili e veloci, 
grazie soprattutto ai materiali  
di primissima qualità, come la 
microfibra, che permettono di 
ottenere risultati perfetti anche solo 
con acqua. Dai pavimenti alla 
polvere, dai vetri alle superfici,  
una soluzione perfetta per ogni 
problema professionale.

DISPENSER 
SAPONISAPONI

LINEA 
SPUGNE E PANNISPUGNE E PANNI

DISPENSER 
A PRESSIONE

1 kg – 5 kg – 10 kg

Dispenser per sapone liquido.

DISPENSER 
FOTOCELLULA 

con piantana

1 kg – 5 kg – 10 kg

Stazione di lavaggio a mano 
telescopica mobile, funzionamento 
automatico senza contatto. Eroga 
una quantità costante di sapone 
preimpostata senza il rischio di 
trasferimento di batteri. 

DISPENSER 
FOTOCELLULA

1 kg – 5 kg – 10 kg

Dispenser per sapone liquido con 
fotocellula, eroga una quantità 
costante di sapone preimpostata 
senza il rischio di trasferimento di 
batteri. Funzionamento automatico 
senza contatto.
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