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PULIZIA E 
IGIENIZZAZIONE



FRESH N
Sapone liquido lavamani colore 
ambrato, formulato con una miscela 
calibrata di tensioattivi, sostanze 
ammorbidenti e condizionanti la cute, 
che garantisce la pulizia delle mani e 
la loro protezione.

             5 kg

SOFFI GI
Sapone igienizzante senza 
colorazione e profumo con 
risciaquo, specifico per 
ambienti della ristorazione e 
per l’industria alimentare. Può 
essere fornito con dosatori.
             
             5 kg 
            

DETERGEL
Gel igienizzante mani senza 
risciaquo ad elevato potere 
igienizzante con glicerina. Il suo 
utilizzo continuativo consente di 
rispettare il pH naturale della pelle 
mantenendola morbida.

             5 litri 
             box 10 pz da 500 ml

ACQUACLORO 40

Igienizzante cloroattivo appositamente 
formulato per la pulizia energica a 
circolazione o spruzzo, di contenitori, 
circuiti, apparecchiature, superfici di 
trasformazione alimentare, servizi 
igienici, bidoni della spazzatura, 
pavimenti.

             5 kg - 10 kg

SANIX 50

Prodotto detergente igienizzante 
e deodorante per attrezzature, 
pavimenti, pareti, piastrelle, mobili. 
Utilizzabile in ospedali, ristoranti, 
mense, scuole, officine, industrie 
alimentari.

             5 kg - 10 kg

SANIX
Prodotto detergente, igienizzante e 
deodorante per pavimenti, pareti, WC, 
attrezzature, cassonetti raccolta rifiuti. 
È una miscela calibrata di ingredienti 
tensioattivi, sequestranti la durezza 
dell’acqua, glicolieteri, inibitori di 
corrosione capacità di rompere ogni tipo 
di sporco.

             5 kg - 10 kg

CIDE 170
Detergente igienizzante, 
auto-asciugante per 
superfici e attrezzature.

            box 15 pz da 750 ml

NEBULSAN

Detergente a base di perossido 
di idrogeno pronto all’uso per 
superfici. Svolge un’azione 
detergente e igienizzante 
eliminando i cattivi odori.

             5 kg - 10 kg

CIDE 175N
Detergente igienizzante, 
auto-asciugante per 
superfici e attrezzature.
         
           box 15 pz da 750 ml

Erogatore che garantisce la pulizia e 
l’igiene delle mani in tutte le strutture, dove 
la sicurezza è un aspetto fondamentale. 
I dispositivi limitano l’uso delle mani, le 
soluzioni applicate consentono di erogare 
il liquido premendo la leva con il gomito 
o con il piede. Per garantire la durata dei 
distributori, i dispositivi sono realizzati in 
acciaio inossidabile. 

             1 pz

Soluzioni essenziali per l’erogazione di 
saponi liquidi, densi e gel. Dagli ospedali 
ai ristoranti e dalle scuole ai centri 
ricreativi, i responsabili delle operazioni 
sono sottoposti a forti pressioni per fornire 
servizi di lavaggio delle mani di qualità, tra 
cui distributori di sapone e asciugamani, 
che aiutano a mantenere il personale e i 
visitatori al sicuro.

              4 pz

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

             4 pz 

IGIENIZZAZIONE MANI IGIENIZZAZIONE SUPERFICI



PAVIMENTI

LIND

Detergente profumato 
non schiumogeno ad alta 
evaporazione per pavimenti 
studiato per per utilizzo 
con lava-pavimenti. Non 
lascia residuali sulle parti 
meccaniche, non produce 
cavitazione. Svolge un’azione 
battericida sui residuali di 
serbatoio.

               5 kg - 10 kg - 25 kg

PAVILUX

Detergente profumato 
per pavimenti. 
Detergente che permette 
di deodorare e pulire 
in un’unica operazione. 
Piacevolmente ed 
intensamente profumato 
a bassa schiuma 
indicato nelle comunità, 
convivenze, industrie.

              5 kg - 10 kg

HOPENET L

Detergente leggermente 
alcalino gradevolmente 
profumato al lime. Di uso 
universale, ideale per 
la pulizia dei pavimenti, 
non richiede risciacquo. 
Studiato per essere 
utilizzato inmacchine 
lavasciuga, non genera 
schiuma evitando 
cavitazioni alle pompe e 
impedisce la formazione di 
cattivi odori nel serbatoio.

              5 kg - 10 kg - 25 kg

BRIX AT 

Detergente caustico 
concentrato non 
schiumogeno per 
sgrassaggi energici di 
pavimenti da utilizzare 
con lavapavimenti. 
Evitare contatto con 
superfici in alluminio.

            5 kg - 10 kg - 25 kg

Pompa per diluzione per prodotti concentrati.
Disponibile versione 16 litri / min. e 4 litri / min.

              1 pz

VETRIX

Detergente  pronto all’uso 
a rapida evaporazione per 
vetri e cristalli. È un prodotto 
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.

              box 15 pz da 750 ml

REMO KAL HW 

Disincrostante disossidante per 
acque dure. Prodotto idoneo 
per rimozione di incrostazioni 
calcaree, come disossidante di 
superfici metalliche, utilizzabile 
per immersione o circolazione 
in presenza di acque dure. 
Contiene inibitori che 
impediscono alle sue soluzioni 
di attaccare le superfici trattate 
quando impiegato alle dosi 
consigliate. 

              5 kg - 10 kg

CLEAR

Detergente concentrato a 
rapida evaporazione per 
vetri e cristalli. È un 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.

              5 kg - 10 kg

VETRI



  
PIANI DI LAVORO PULIZIA TOILET

EVERYDAY

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. È molto indicato anche per 
la pulizia di banconi e tavoli in acciaio 
inox. Non lascia aloni dopo l’utilizzo.

              box 15 pz da 750ml

MAX

Sgrassatore profumato energico 
pronto all’uso super-potente, studiato 
per ogni tipo di sporco su tutte le 
superfici dure, molto indicato per 
acciaio inox. Sgrassa, smacchia e 
rimuove grasso, residui oleosi, segni 
di gomma efficacemente da tutte le 
piccole superfici come forni e fornelli, 
affettatrici, cappe, piani di lavoro.

              box 15 pz da 750 ml

PUNISHER S
             
Sgrassatore energico pronto all’uso 
e multi-uso a schiuma controllata 
con profumazione al limone per 
inox, metallo e superfici dure.

                box 15 pz da 750 ml

UNIX PL

Sgrassatore profumato 
per acciaio inox pronto 
all’uso con azione 
igienizzante studiato per 
inox e tutte le superfici 
dure.

             box 15 pz da 750 ml

SGRASSY

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

             5 kg - 10 kg

ACCICAL 

Gel detergente, 
disincrostante, 
igienizzante profumato. 
Adatto sui sanitari, 
piastrelle e sulle 
superfici metalliche.
             
             1 kg - 5 kg
             750 ml

WC SAN

Disincrostante profumato gel forte per 
wc. È un gel profumato opportunamente 
ed espressamente formulato per 
la disincrostazione, la pulizia e 
l’igienizzazione di WC, orinatoi e sanitari 
in ceramica. Non è idoneo per superfici in 
acciaio inox. Riesce ad eliminare anche 
tracce e depositi di ruggine dalla ceramica 
di orinatoi e WC.

             1 kg - 5 kg

BEST 

Detergente profumato 
ammoniacale energico 
adatto sui sanitari 
e piastrelle e sulle 
superfici metalliche.
              
              5 kg
              750 ml

DRAIN CLEANER 

Disostruente caustico per liberare 
scarichi ostruiti, di ogni forma, misura 
o materiale. Non danneggia in alcun 
modo i tubi, i raccordi e gli accessori 
in acciaio, rame, PVC o gomma, 
presenti nell’impianto.
              
              1 kg - 5 kg

CITROX

Detergente disincrostante acido 
a base citrica profumato.
Particolarmente idoneo per 
servizi igienici può essere 
impiegato anche per pavimenti 
e comunque in tutti gli ambienti 
nei quali si voglia avere, oltre al 
tradizionale pulito, un residuo 
gradevole di profumo.

              5 kg - 10 kg

DEGRIX PL

Sgrassatore profumato super 
concentrato 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. Idoneo per pulizie in 
cucine professionali o su attrezzature 
di comunità. 

              5 kg - 10 kg
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