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CUCINA
Lavaggio

automatico 
stoviglie

CaratteristiChe: detergente liquido per 
lavastoviglie per acque molto dure (>40°) ad 
alto potere sequestrante. Ideale per il lavaggio 
in lavastoviglie a nastro e cestello. 
Garantisce un elevato standard igienico 
neutralizzando gli odori di cibo.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 0,5-3 g/l di prodotto in 
funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  00105 00110 00125
ForMato:  6kg 12kg 25kg    

ph: 14

CaratteristiChe: detergente liquido per 
lavastoviglie per acque medio dolci (10-20°F) 
ad alto potere sequestrante.  
Ideale per il lavaggio in lavastoviglie a nastro 
e cestello. Garantisce un elevato standard 
igienico neutralizzando gli odori di cibo.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 1-3 g/l di prodotto in 
funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  00305 00310 00325
ForMato:  6kg 12kg 25kg    

ph: 14

CaratteristiChe: detergente liquido per 
lavastoviglie per acque medio dure (20-40°F) 
ad alto potere sequestrante. 
Ideale per il lavaggio in lavastoviglie a nastro 
e cestello. Garantisce un elevato standard 
igienico neutralizzando gli odori di cibo.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 0,5-3 g/l di prodotto in 
funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  00205 00210 00225
ForMato:  6kg 12kg 25kg    

ph: 14

CaratteristiChe: detergente liquido igienizzante  
per macchine lavastoviglie e lavabar.  
Il contenuto di cloro attivo garantisce igiene 
e rimozione totale dello sporco ostinato e dei 
cattivi odori.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 2-4 g/l di prodotto in 
funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  11505
ForMato:  6kg    

ph: 14

LVS OVER 40

LVS PROFESSIONAL

LVS EXTRA

LVS CLOR BAR

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
per acque molto dure (>40°F)

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
per acque medio dolci (10-20 °F)

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
per acque medio dure (20-40°F)

LAVASTOVIGLIE E LAVABAR
clorato, sbianca e igienizza
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CUCINA

CaratteristiChe: detergente liquido per il 
lavaggio meccanico di bicchieri e tazzine in 
piccole lavastoviglie/lavabicchieri ad effetto 
brillantante. Garantisce un elevato standard 
igienico neutralizzando gli odori di cibo.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 2-8 g/l di prodotto in 
funzione della durezza dell’acqua. 

CodiCe:  33105
ForMato:  5lt    

ph: 13

CaratteristiChe: detergente liquido per 
macchine lavastoviglie e lavabar. Garantisce 
igiene e rimozione totale dello sporco ostinato 
e dei cattivi odori. Idoneo anche per impianti 
privi di dosatore automatico.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare direttamente 
in macchina con dosatore automatico o 
manualmente. DOSAGGIO MANUALE: dosare 
50g di prodotto (pari a 1 tazzina da caffé) dopo il 
carico d’acqua iniziale e circa 25 g ogni 10 cicli di 
lavaggio. DOSAGGIO AUTOMATICO: dosare 1 -3 g/l 
di prodotto in funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  00405
ForMato:  6kg    

ph: 14

CaratteristiChe: detergente liquido per il 
lavaggio in lavastoviglie professionali di 
pentolame e posate in acciaio, argento, 
rame e alluminio. Può essere utilizzato per 
l’ammollo delle stoviglie prima del lavaggio 
meccanico.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 2-5 g/l di prodotto e 
comunque in funzione dello sporco.

CodiCe:  14205
ForMato:  5lt

ph: 13

CRISTAL BAR

SILVER WASH

LVS BAR

LAVABAR BRILLANTANTE
per piccole lavastoviglie

DETERGENTE LAVABAR
per piccole lavastoviglie

LAVASTOVIGLIE E AMMOLLO
per materiali delicati

CaratteristiChe: detergente liquido per 
lavastoviglie e lavabicchieri specifico per 
macchine alimentate con acqua osmotizzata.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 1-2 g/l di prodotto. 

CodiCe:  38810
ForMato:  10lt 

ph: 13

OSMO DET

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
per acque osmotizzate

Lavaggio
automatico 

stoviglie
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CaratteristiChe: additivo liquido acido ad azione 
brillantante ed autoasciugante. Impedisce 
la formazione di macchie calcaree ed 
opacizzanti su bicchieri e stoviglie. 
Garantisce risultati ottimali utilizzato in acqua 
di risciacquo con temperatura compresa tra 
60-80°C.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 0,1-0,5 g per ogni litro 
d’acqua di risciacquo a seconda della durezza 
dell’acqua.

CodiCe:  00605 00610 00625
ForMato:  5lt 10lt 20lt    

ph: 2

CaratteristiChe: additivo liquido acido ad azione 
brillantante ed autoasciugante. Impedisce 
la formazione di macchie calcaree ed 
opacizzanti su bicchieri e stoviglie. 
Garantisce risultati ottimali utilizzato in acqua 
di risciacquo con temperatura compresa tra 
60-80°C.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 0,5-1 g per ogni litro 
d’acqua di risciacquo a seconda della durezza 
dell’acqua.

CodiCe:  00705 00710 00725
ForMato:  5lt 10lt 20lt    

ph: 2

CaratteristiChe: addditivo liquido acido ad  
azione brillantante ed autoasciugante 
specifico per lavastoviglie alimentate con 
acqua osmotizzata. Impedisce la formazione 
di macchie calcaree ed opacizzanti su 
bicchieri e stoviglie. Garantisce risultati 
ottimali utilizzato in acqua di risciacquo con 
temperatura compresa tra 60-80°C.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 0,05-1 g per ogni litro 
d’acqua di risciacquo a seconda della durezza 
dell’acqua. 

CodiCe:  38910
ForMato:  10lt    

ph: 2

CaratteristiChe: disincronstante liquido acido 
adatto a rimuovere residui calcarei in vasche 
“bagnomaria”, cuocipasta, serpentine di 
lavastoviglie e lavabiancheria. 
Elimina il calcare da tutte le superfici in 
acciaio inox e resistenti agli acidi.

Modalità d’uso: disincrostazioni lavastoviglie: 
diluire (a secondo del grado di incrostazione), 
da 50 g a 100 g  di prodotto per litro d’acqua. 
Disincrostazione di superfici resistenti 
agli acidi: diluire (a secondo del grado di 
incrostazione), da 20 g a 100 g  di prodotto per 
litro d’acqua.

CodiCe:  00505
ForMato:  5kg

ph: 1

EXTRA BRILL PROFESSIONAL BRILL

OSMO BRILL DS KALK

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE
per acque molto dure (>40°F)

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE
per acque medio dolci (20-30 °F)

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE
per acque osmotizzate

DISINCROSTANTE ACIDO
manutentore anticalcare

Coadiuvanti
lavaggio

automatico
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CUCINA

CaratteristiChe: detergente liquido neutro per 
il lavaggio manuale di piatti e stoviglie ad 
azione sgrassante e brillantante.

Modalità d’uso: dosare da 10 g a 20 g per 5 litri 
d’acqua in funzione della durezza dell’acqua 
(1 cucchiaio da tavola corrisponde a circa 10 g 
di prodotto).

CodiCe:  25005
ForMato:  5lt    

ph: 7

CaratteristiChe: detersivo in polvere profumato 
al limone per il lavaggio manuale delle 
stoviglie.

Modalità d’uso: dosare da 2 g a 8 g di prodotto 
per litro in funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  12910
ForMato:  10kg    

ph: 10

ORANGEL LEMON POWER

LAVAPIATTI MANUALE
neutro all’arancia

LAVAPIATTI MANUALE
in polvere al limone

Lavaggio
manuale
stoviglie

CaratteristiChe: detergente liquido concentrato 
neutro per il lavaggio manuale di piatti e 
stoviglie ad azione sgrassante e brillantante. 

Modalità d’uso: dosare da 2,5 g a 10 g per 5 litri 
d’acqua in funzione della durezza dell’acqua 
(1 cucchiaino  da caffè corrisponde a circa 5 g 
di prodotto).

CodiCe:  00905
ForMato:  5lt    

ph: 7

EXTRA LEMON

LAVAPIATTI MANUALE ALTA CONCENTRAZIONE
neutro   al limone

CaratteristiChe: detergente liquido neutro per 
il lavaggio manuale di piatti e stoviglie ad 
azione sgrassante e brillantante. 

Modalità d’uso: dosare da 10 g a 20 g per 5 litri 
d’acqua in funzione della durezza dell’acqua 
(1 cucchiaio da tavola corrisponde a circa 10 g 
di prodotto).

CodiCe:  00805
ForMato:  5lt    

ph: 7

LEMON

LAVAPIATTI MANUALE
neutro al limone
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CUCINA

CaratteristiChe: detergente liquido sgrassante 
super concentrato specifico per forni 
autopulenti “cleaning robot”.

Modalità d’uso: dosare il prodotto tal quale 
nell’apposita vaschetta.

CodiCe:  22605
ForMato:  5lt    

ph: 14

CaratteristiChe: additivo neutro liquido a 
base alcolica ad azione brillantante ed 
autoasciugante. Prodotto specifico per 
l’impiego in forni autopulenti “cleaning robot”.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare 
direttamente in macchina mediante dosatore 
automatico. Dosare 0,1 -0,5 g di prodotto per 
ogni litro d’acqua di risciacquo a seconda 
della durezza dell’acqua.

CodiCe:  25105
ForMato:  5lt    

ph: 8

OVEN PLUS OVEN BRILL

DETERGENTE
per forni autopulenti

BRILLANTANTE
per forni autopulenti

Detergenti
macchine
alimentari

CaratteristiChe: detergente schiumogeno 
specifico per la rimozione e l’eliminazione 
di residui di cottura, sporco incrostato e 
carbonizzato da grill, forni e piastre.

Modalità d’uso: prodotto da utilizzare tal quale  
direttamente sulle superfici da trattare 
(possibilmente ancora calde). Risciacquare 
abbondantemente le superfici trattate. 

CodiCe:  04876  04805
ForMato:  Refill 750ml 5 kg   

ph: 13

GRILL 048

DISINCROSTANTE FORNI E GRILL
per grassi carbonizzati

CaratteristiChe: prodotto specifico per la pulizia 
di componenti ed accessori di macchine da 
caffè espresso (filtri, portafiltri e braccetti, etc).

Modalità d’uso: erogare tal quale direttamente 
sulla parte da trattare. Lasciare agire. 
È importante risciacquare abbondantemente 
con acqua.

CodiCe:  13476
ForMato:  Refill 750ml

ph: 13

NET CAFè

DETERGENTE DISINCROSTANTE
per componenti di macchine da caffè espresso



p. 12
CUCINA

CaratteristiChe: crema detergente per la pulzia 
di superfici smaltate, in porcellana, 
in ceramica e acciaio inox. 

Modalità d’uso: utilizzare tal quale in piccole 
quantità mediante una spugna umida.

CodiCe:  10101
ForMato:  1lt    

ph: 8

CaratteristiChe: detergente disincrostante ad 
effetto lucidante indicato per la rimozione di 
residui calcarei da rubinetterie, piastrelle e 
piani di lavoro in acciaio.

Modalità d’uso: utilizzare tal quale sulle 
superfici da trattare mediante l’ausilio di una 
spugna umida.

CodiCe:  24801
ForMato:  1lt    

ph: 1

LUX CREAM PULIKALK

CREMA DETERGENTE 
leggermente abrasiva

DETERGENTE LUCIDANTE INOX
pronto all’uso

Detergenti
superfici

alimentari

CaratteristiChe: detergente liquido profumato al 
limone che assicura una completa eliminazione 
dello sporco. 
Utilizzabile su tutte le superfici lavabili. 

Modalità d’uso: utilizzare pronto all’uso (flacone 
750 ml)  per sporchi ostinati o diluito da 
10 g a 20 g per litro d’acqua in funzione della 
superficie sporca da trattare. 
Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga. 
Prodotto da risciacquo.

CodiCe:  02376  02305
ForMato:  Refill 750 ml    5lt

ph: 12

FRESH LEMON

SGRASSATORE PROFUMATO
a schiuma frenata

CaratteristiChe: detergente schiumogeno 
concentrato specifico per l’eliminazione di 
grassi alimentari ed untuosità da tutte le 
superfici e attrezzature alimentari. 
Idoneo per cappe aspiranti e filtri.

Modalità d’uso: diluire il prodotto dal 2% al 5% 
in acqua in relazione al tipo ed alla quantità 
di sporco da rimuovere. 
Risciacquare abbondantemente le superfici 
trattate.

CodiCe:  01005
ForMato:  5lt    

ph: 13

DEGREASE 010

SGRASSATORE FORTE
per superfici alimentari
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CaratteristiChe: sgrassatore liquido a base di 
sali quaternari d’ammonio, gradevolmente 
profumato in grado di sgrassare ed igienizzare 
qualsiasi tipo di superficie lavabile.

Modalità d’uso: utilizzare pronto all’uso (flacone 
750 ml)  per sporchi ostinati o diluito da 10g 
a 20 g per litro d’acqua in funzione della 
superficie sporca da trattare. 
Prodotto da risciacquo.

CodiCe:  01276
ForMato:  Refill 750ml    

ph: 10

CaratteristiChe: detergente liquido a base di sali 
quaternari d’ammonio, non profumato, idoneo 
all’igienizzazione di tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso: diluire dal 2% al 5% in acqua in 
funzione del grado di sporco. 
Prodotto da risciacquo.

CodiCe:  01105
ForMato:  5lt    

ph: 7

CaratteristiChe: detergente specifico pronto 
all’uso ad azione igienizzante non residuale. 
Idoneo all’utilizzo su tutte le superfici ed 
attrezzature alimentari. 
Non necessita risciacquo.

Modalità d’uso: utilizzare tal quale sulla 
superficie da trattare. Lasciare agire da 1 a 15 
minuti sulla superficie in funzione del grado 
di igiene che si desidera ottenere. 

CodiCe:     04775   04776         04710
ForMato:   Trigger 750ml   Refill 750ml    10lt  

ph: 4

CaratteristiChe: detergente gel a base di cloro 
attivo per la pulizia ed igienizzazione delle 
superfici lavabili della cucina resistenti al 
cloro.

Modalità d’uso: utilizzabile tal quale o diluito in 
funzione del grado di sporco o della superficie 
da trattare, mediante l’uso di spugna o mop. 
È necessario risciacquare dopo l’uso.

CodiCe:  01301
ForMato:  1lt

ph: 13

BH 012 HYGIENE 011

SUPER HG CLORO GEL

SGRASSATORE IGIENIZZANTE
universale pronto all’uso

DETERGENTE IGIENIZZANTE
per superfici alimentari

SUPER IGIENIZZANTE 
alcolico pronto all’uso

DETERGENTE CLORO ATTIVO
sanitizzante sbiancante

Igienizzanti
macchine
e superfici
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CUCINA

Prodotti
tecnici
cucina

PROTECTOR INOX

LUCIDANTE
per superfici in acciaio inox

CaratteristiChe: prodotto specifico per pulire, 
proteggere e lucidare superfici in acciaio inox.
Particolarmente adatto per ascensori, particolari 
d’arredamento, frigoriferi, cappe, etc.  

Modalità d’uso: spruzzare una piccola quantità 
di prodotto sul panno e stendere sulla 
superficie da trattare fino alla sua completa 
asciugatura. Non eccedere nel dosaggio per 
non creare untuosità sulle superfici.

CodiCe:  05056  
ForMato:  500ml     

ph: 8

CaratteristiChe: detergente liquido adatto a 
rimuovere le macchie e gli odori prodotti da 
muffe, alghe e muschi. Indicato per pulire e 
sbiancare fughe, piastrelle e superfici murali.
Igienizza le superfici trattate.

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto sulla 
superficie da pulire e lasciare agire 
20-30 minuti. Asportare con panno umido. 
Se necessario ripetere l’operazione.
Non utilizzare su tessuti, piante, legno, metalli, 
superfici in alluminio e superfici delicate. 
Nel caso lavare abbondantemente con acqua.

CodiCe:  36656
ForMato:  500ml

ph: 12

SANY ANTI MUFFA

SBIANCANTE E SANITIZZANTE
contro macchie da muffa

PR
ODOTTO TECNICO PR
ODOTTO TECNICO
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DETERGENTI

Pavimenti

Sanitizzanti

Pulizia di fondo

Sgrassatori

Arredi e superfici
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Pavimenti

Sanitizzanti

Pulizia di fondo

Sgrassatori

Arredi e superfici
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CaratteristiChe: detergente liquido alcolico 
neutro ad elevata profumazione indicato per 
la pulizia di tutti i pavimenti, anche lucidi o 
protetti. Pulisce a fondo senza lasciare residui 
e non necessita di risciacquo. Riduce in 
maniera significativa i tempi di asciugatura. 

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  12505
ForMato:  5lt    

ph: 7

CaratteristiChe: detergente liquido alcolico 
neutro ad elevata profumazione indicato per 
la pulizia di tutti i pavimenti, anche lucidi o 
protetti. Pulisce a fondo senza lasciare residui 
e non necessita di risciacquo. Riduce in 
maniera significativa i tempi di asciugatura. 

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  18605 
ForMato:  5lt

ph: 7

CaratteristiChe: detergente liquido alcolico 
neutro ad elevata profumazione indicato 
per la pulizia di tutti i pavimenti, anche lucidi 
o protetti. Pulisce a fondo senza lasciare 
residui e non necessita di risciacquo. Riduce 
in maniera significativa i tempi di asciugatura.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  01902  01905
ForMato:  2lt     5lt

ph: 7

CaratteristiChe: detergente manutentore 
liquido, neutro e profumato indicato per la 
pulizia di tutti i pavimenti lucidi o protetti 
con cere. Contiene una speciale resina che 
non crea accumuli.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga. Puo’ essere utilizzato con metodo 
spray-cleaner.

CodiCe:  01805  
ForMato:  5lt     

ph: 8

RAPID VANILLA

RAPID APPLE

RAPID FLORAL

LUX FLOOR

LAVAPAVIMENTI VANIGLIA E ORCHIDEA
alcolico a rapida asciugatura

LAVAPAVIMENTI MELA
alcolico a rapida asciugatura

LAVAPAVIMENTI FLOREALE
alcolico a rapida asciugatura

LAVAPAVIMENTI MANUTENTORE
neutro ad effetto lucidante

Pavimenti
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DETERGENTI

CaratteristiChe: detergente liquido ad 
elevato profumo residuale indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti. 
La sua formula delicata non intacca i 
pavimenti protetti.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  23402  23405
ForMato:  2lt  5lt

ph: 9

CaratteristiChe: detergente liquido ad 
elevato profumo residuale indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti. 
La sua formula delicata non intacca i 
pavimenti protetti.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  42905  
ForMato:  5lt      

ph: 9

CaratteristiChe: detergente liquido profumato 
indicato per la manutenzione quotidiana di 
tutti i pavimenti. La sua formula delicata 
non intacca i pavimenti protetti.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  15702  15705
ForMato:  2lt  5lt

ph: 10

FRUIT FLOOR ONE DAY FLOOR

BH FLOOR

LAVAPAVIMENTI FRUTTI ROSSI
con profumo residuale

LAVAPAVIMENTI PESCA
con profumo residuale

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO 
senza risciacquo

CaratteristiChe: detergente liquido concentrato 
indicato per la pulizia di tutti i pavimenti e 
di tutte le superfici lavabili. Elimina gli odori 
sgradevoli rilasciando nell’ambiente una 
gradevole profumazione. 

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga. Aumentare il dosaggio per 
l’impiego su sporchi tenaci.

CodiCe:  01705
ForMato:  5lt    

ph: 10

FRESH FLOOR

LAVAPAVIMENTI CONCENTRATO
a schiuma frenata

Pavimenti
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CaratteristiChe: disincrostante acido per la 
rimozione dei residui calcarei da tutte le 
superfici resistenti agli acidi. 

Modalità d’uso: utilizzare puro come 
disincrostante e diluire al 20% in acqua 
per trattare pavimenti e superfici piastrellate. 
Applicare la soluzione e lasciare agire per 
alcuni minuti. Risciacquare abbondantemente 
con acqua pulita.

CodiCe:  01405 
ForMato:  5kg

ph: 1

CaratteristiChe: detergente manutentore neutro 
profumato, specifico per la manutenzione 
quotidiana di pavimenti particolarmente 
delicati come laminati, gres porcellanato 
effetto legno, parquet etc. 
Rilascia nell‘ambiente una persistente 
profumazione aromaterapica.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  03502  03505
ForMato:  2lt     5lt

ph: 8

CaratteristiChe: detergente liquido ad elevato 
potere profumante residuale, indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  16605  
ForMato:  5lt     

ph: 10

ACID FLOORSOFT FLOOR

DEO DET ORANGE

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO
disincrostante

LAVAPAVIMENTI NEUTRO
ideale per superfici delicate

DEOLAVAPAVIMENTI AGRUMI
profumo lunga persistenza

CaratteristiChe: detergente liquido ad elevato 
potere profumante residuale, indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  22305
ForMato:  5lt

ph: 7

DEO DET TALC

DEOLAVAPAVIMENTI TALCO
profumo lunga persistenza

Pavimenti
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DETERGENTI Sanitizzanti

CaratteristiChe: detergente liquido a base di 
sali quaternari d’ammonio, gradevolmente 
profumato in grado di sgrassare ed igienizzare 
qualsiasi tipo di superficie lavabile. 

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  02005  
ForMato:  5lt    

ph: 10

CaratteristiChe: detergente liquido a base di 
sali quaternari d’ammonio a triplice azione 
sgrassante, igienizzante e deodorante.
Indicato per qualsiasi tipo di superficie 
lavabile.  

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  21902  21905
ForMato:  2lt  5lt 

ph: 10

CaratteristiChe: detergente liquido a base di 
sali quaternari d’ammonio, gradevolmente 
profumato in grado di sgrassare ed igienizzare 
qualsiasi tipo di superficie lavabile.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga. 

CodiCe:  02105  
ForMato:  5lt     

ph: 10

SANYFORM

DEO SANYFORM

SANYFORM COLOGNE

DETERGENTE IGIENIZZANTE
per superfici dure

DEODETERGENTE IGIENIZZANTE
per superfici dure

DETERGENTE IGIENIZZANTE
per superfici dure
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CaratteristiChe: detergente sgrassante 
concentrato ad azione igienizzante. Elimina 
lo sporco grasso ostinato di qualsiasi natura. 
Leggermente profumato alla lavanda.

Modalità d’uso: utilizzare diluito dall’ 1% al 5% 
in acqua in funzione della superficie sporca 
da trattare. Idoneo all’utilizzo con macchine 
lavasciuga.

CodiCe:  23005
ForMato:  5kg

ph: 13

MK 902

SGRASSATORE CONCENTRATO
per superfici dure e gres

CaratteristiChe: detergente sgrassante 
concentrato non profumato ad azione 
igienizzante. Elimina lo sporco grasso ostinato 
di qualsiasi natura riducendo nel tempo 
l’ingrigimento delle piastrelle.

Modalità d’uso: utilizzare diluito dall’ 1% al 5% 
in acqua in funzione della superficie sporca 
da trattare. Idoneo all’utilizzo con macchine 
lavasciuga. 

CodiCe:  08101 08105 08110
ForMato:  1lt 5kg 10kg 

ph: 12

MK 901

SGRASSATORE CONCENTRATO
per superfici dure e gres

CaratteristiChe: detergente sgrassante 
altamente concentrato. Elimina con facilità 
sporco grasso di qualsiasi natura e sporchi 
particolarmente tenaci.

Modalità d’uso: utilizzare con macchina 
lavasciuga diluito dall’ 1% al  5% in acqua 
preferibilmente tiepida in funzione della 
superficie sporca da trattare.

CodiCe:  42405  
ForMato:  5lt      

ph: 12

MK 905

SUPERSGRASSATORE 
per superfici dure e gres

CaratteristiChe: detergente alcalino ad elevato 
potere sgrassante per la pulizia manuale e 
meccanica di pavimenti. Elimina i residui neri 
e le striature di gomma dei muletti.

Modalità d’uso: utilizzare diluito dall’1% al 
3% sia manualmente che in macchina 
lavasciuga.

CodiCe:  23905 23925  
ForMato:  5kg 25kg 

ph: 12

MK PLUS

DETER SGRASSANTE
concentrato per pavimenti
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DETERGENTI

CaratteristiChe: detergente sgrassante profumato 
al muschio bianco, che assicura una completa 
eliminazione dello sporco grasso organico 
ed inorganico. 
Utilizzabile su tutte le superfici lavabili e tessuti. 

Modalità d’uso: utilizzare pronto all’uso (flacone 
750 ml) per sporchi ostinati o diluito da 
10 g a 30 g per litro d’acqua in funzione 
della superficie sporca da trattare. 
Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga. 
Prodotto da risciacquo.

CodiCe:  16076  16005
ForMato:  Refill 750ml 5lt    

ph: 10

CaratteristiChe: detergente sgrassante 
profumato al limone che assicura una 
completa eliminazione dello sporco. 
Utilizzabile su tutte le superfici lavabili.  

Modalità d’uso: utilizzare pronto all’uso (flacone 
750 ml) per sporchi ostinati o diluito da 
10 g a 20 g per litro d’acqua in funzione 
della superficie sporca da trattare. 
Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga. 
Prodotto da risciacquo.

CodiCe:  02376  02305
ForMato:  Refill 750ml 5lt 

ph: 12

CaratteristiChe: detergente supersgrassante 
con gradevole profumazione ammoniacale,
assicura una completa eliminazione dello 
sporco. Utilizzabile su tutte le superfici lavabili.

Modalità d’uso: utilizzare da 10 g a 20 g per litro 
d’acqua in funzione della superficie sporca 
da trattare. Idoneo all’utilizzo con macchine 
lavasciuga. Prodotto da risciacquo. 

CodiCe:  02205  
ForMato:  5lt     

ph: 12

UNIVERSAL

FRESH LEMON

AMMONIAKAL

SGRASSATORE UNIVERSALE
per tutte le superfici

SGRASSATORE PROFUMATO
a schiuma frenata

SGRASSATORE AMMONIACALE
a schiuma frenata

CaratteristiChe: detergente sgrassante 
universale non schiumogeno.
Elimina con facilità lo sporco di qualsiasi 
natura da superfici dure e in tessuto.

Modalità d’uso: utilizzare diluito dall’ 1% al 10% 
in acqua in funzione della superficie sporca 
da trattare.
Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga 
e lavamoquette iniezione/estrazione.

CodiCe:  22205  
ForMato:  5kg  

ph: 11

MK ZERO

SGRASSATORE
non schiumogeno

Sgrassatori
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Arredi
e superfici

CaratteristiChe: detergente profumato specifico 
per vetri, specchi, porte, oggetti e superfici 
in cristallo, porcellana e formica. 
Evapora rapidamente lasciando le superfici 
pulite e brillanti, senza aloni. 

Modalità d’uso: erogare direttamente il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire e 
rimuoverlo accuratamente con un panno 
asciutto.

CodiCe:      05375      05376             05305
ForMato:    Trigger 750ml   Refill 750ml    5lt    

ph: 10

CaratteristiChe: detergente profumato per 
la pulizia di tutte le superfici lavabili quali 
scrivanie, porte, infissi, etc. 
Elimina le macchie di inchiostro e pennarelli 
rimuovendo sporco e grassi. Non lascia aloni.  

Modalità d’uso: erogare direttamente il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire, 
lasciare agire qualche secondo  e rimuoverlo 
accuratamente con un panno asciutto.

CodiCe:  12276 
ForMato:  Refill 750ml

ph: 10

CaratteristiChe: detergente profumato specifico 
in gel per vetri, specchi, porte, oggetti e 
superfici in cristallo, porcellana e formica. 
Evapora rapidamente lasciando le superfici 
pulite e brillanti, senza aloni.

Modalità d’uso: erogare direttamente il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire e 
rimuoverlo accuratamente con un panno 
asciutto. 

CodiCe:  24276  
ForMato:  Refill 750ml     

ph: 7

CaratteristiChe: detergente profumato ad 
elevato potere sgrassante per la pulizia di 
tutte le superfici lavabili. 
Prodotto particolarmente indicato per la 
rimozione di macchie di pennarelli e inchiostri 
indelebili. Elimina con facilità sporco grasso 
organico ed inorganico.

Modalità d’uso: erogare direttamente il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire, 
lasciare agire qualche secondo e rimuoverlo 
accuratamente con un panno asciutto. 

CodiCe:  19176
ForMato:  Refill 750ml

ph: 12

KRISTAL

RAPID EXTRA

BH GEL

RAPID ULTRA

VETRI E MULTIUSO
a rapida asciugatura

MULTIUSO FORTE E RAPIDO
non lascia aloni

VETRI E MULTIUSO
non cola e non lascia aloni

SPECIFICO INCHIOSTRI
pronto all’uso
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DETERGENTI Arredi

e superfici

CaratteristiChe: detergente liquido profumato 
indicato per una rapida eliminazione della 
polvere ed impronte da tutte le superfici in 
legno. Crea un film protettivo antistatico 
che dona lucentezza alle superfici trattate.

Modalità d’uso: erogare direttamente il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire e 
rimuoverlo lucidando accuratamente con 
un panno asciutto.

CodiCe:  05556
ForMato:  500ml  

ph: 7

SUPER WOOD

DETERGENTE LUCIDANTE
ideale per legno
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CaratteristiChe: detergente anticalcare alcalino 
a base di sali d’ammonio quaternari. 
Grazie alla sua speciale composizione a 
schiuma attiva rimuove le macchie di calcare 
e grasso in tutto l‘ambiente bagno.  

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto 
direttamente sulla superficie da pulire, 
lasciare agire la schiuma per qualche istante, 
risciacquare con una spugna.

CodiCe:  05276  
ForMato:  Refill 750ml     

ph: 12

CaratteristiChe: detergente anticalcare acido 
ad elevata profumazione residuale, pulisce 
e deodora rimuovendo con efficacia calcare 
e residui di sapone da sanitari, piastrelle 
e rubinetterie.  

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire per 
qualche istante, risciacquare con una spugna.

CodiCe:  42776  
ForMato:  Refill 750ml  

ph: 2

CaratteristiChe: detergente anticalcare acido 
in gel a triplice azione, pulisce, igienizza 
e deodora rimuovendo con efficacia calcare 
e residui di sapone da sanitari, piastrelle 
e rubinetterie.  

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire per 
qualche istante, risciacquare con una spugna. 

CodiCe:  18476  
ForMato:  Refill 750ml     

ph: 2

CaratteristiChe: detergente anticalcare acido  
a triplice azione, pulisce, sbianca e deodora 
rimuovendo con efficacia calcare e residui 
di sapone da sanitari, piastrelle e rubinetterie.

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto 
direttamente sulla superficie da pulire, 
lasciare agire per qualche istante, risciacquare 
con una spugna. 

CodiCe:  24376  
ForMato:  Refill 750ml  

ph: 2

KLEAN BATH

ONE DAY BATH

SANIGEL BATH

BH BATH

ANTICALCARE BAGNO ALCALINO 
igienizzante

ANTICALCARE BAGNO ACIDO
con alto profumo residuale

GEL ANTICALCARE ACIDO
igienizzante

ANTICALCARE BAGNO
acido giornaliero

Pulizia
quotidiana



p. 28
BAGNO

CaratteristiChe: detergente gel a base di cloro 
attivo per la pulizia ed igienizzazione delle 
superfici lavabili del bagno resistenti al cloro.

Modalità d’uso: utilizzabile tal quale o diluito in 
funzione del grado di sporco o della superficie 
da trattare mediante l’uso di spugna o mop. 
È necessario risciacquare dopo l’uso.

CodiCe:  01301
ForMato:  1lt

ph: 13

CLORO GEL

DETERGENTE CLORO ATTIVO
igienizzante sbiancante

Pulizia
quotidiana
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CaratteristiChe: deter-disincrostante acido. 
Agisce con efficacia su calcare e residui 
di sapone da sanitari, piastrelle e rubinetterie.  
Non intacca le cromature.  

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire per 
qualche istante, risciacquare con una spugna.

CodiCe:  05176  
ForMato:  Refill 750ml     

ph: 2

CaratteristiChe: deter-disincrostante acido 
tamponato. Agisce con efficacia su calcare 
e residui di sapone da sanitari, piastrelle e 
rubinetterie rendendole in breve tempo brillanti.  

Modalità d’uso: versare il prodotto direttamente 
sulla spugna umida, passare le superfici da 
trattare, lasciare agire per qualche istante e 
risciacquare con cura.

CodiCe:  01501  
ForMato:  1kg  

ph: 1

CaratteristiChe: deter-disincrostante acido forte.
Grazie al suo speciale erogatore forma una 
schiuma persistente e corposa. 
Agisce con efficacia su calcare e residui 
di sapone da sanitari, piastrelle e rubinetterie.  

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire 
la schiuma per qualche istante, risciacquare 
con una spugna. 

CodiCe:  42676  
ForMato:  Refill 750ml     

ph: 1

CaratteristiChe: deter-disincrostante acido 
profumato. Agisce con efficacia su calcare 
e residui di sapone da sanitari, piastrelle 
e rubinetterie rendendole in breve tempo 
brillanti.

Modalità d’uso: versare il prodotto direttamente 
sulla spugna umida, passare le superfici da 
trattare, lasciare agire per qualche istante e 
risciacquare con cura. 

CodiCe:  25201  
ForMato:  1lt  

ph: 1

ANTIKALK SPRAY

KALK OFF

KING SPRAY 

KALK FRUIT

ANTICALCARE ACIDO 
per superfici dure

ANTICALCARE ACIDO
per superfici dure

ANTICALCARE ACIDO
schiumogeno per superfici dure

ANTICALCARE ACIDO FORTE
profumato

Pulizia
di fondo
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BAGNO

CaratteristiChe: deter-disincrostante acido forte. 
Agisce con efficacia su calcare e residui di 
sapone da sanitari e piastrelle.

Modalità d’uso: versare il prodotto direttamente 
sulla spugna umida, passare sulle superfici 
da trattare, lasciare agire per qualche istante 
e risciacquare con molta cura.

CodiCe:  13701
ForMato:  1lt

ph: 2

SUPER KALK

DISINCROSTANTE ACIDO
concentrato

Pulizia
di fondo

CaratteristiChe: detergente liquido adatto a 
rimuovere le macchie e gli odori prodotti da 
muffe, alghe e muschi. Indicato per pulire e 
sbiancare fughe, piastrelle e superfici murali.
Igienizza le superfici trattate.

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto sulla 
superficie da pulire e lasciare agire 
20-30 minuti. Asportare con panno umido. 
Se necessario ripetere l’operazione.
Non utilizzare su tessuti, piante, legno, metalli, 
superfici in alluminio e superfici delicate. 
Nel caso lavare abbondantemente con acqua.

CodiCe:  36656
ForMato:  500ml

ph: 12

SANY ANTI MUFFA

SBIANCANTE E SANITIZZANTE
contro macchie da muffa

PR
ODOTTO TECNICO
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CaratteristiChe: detergente gel igienizzante a 
base di cloro attivo per la pulizia del WC. 
La sua formula garantisce una perfetta pulizia 
assicurando igiene.
Gradevolmente profumato, sbianca il WC.  

Modalità d’uso: versare il prodotto sulla 
parete sotto il bordo del WC, lasciare agire 
il più possibile, infine far scorrere l’acqua.
Per garantire una perfetta pulizia, ripetere 
l’operazione più volte durante la settimana.

CodiCe:  05775  
ForMato:  750ml     

ph: 13

CaratteristiChe: detergente gel a base di acido 
citrico per la pulizia del WC.
La sua formula garantisce una perfetta pulizia 
eliminando ogni traccia di incrostazione.
Profumazione gradevole e persistente.  

Modalità d’uso: versare il prodotto sulla parete 
sotto il bordo del WC, lasciare agire il più 
possibile, infine far scorrere l’acqua.
Per garantire una perfetta pulizia, ripetere 
l’operazione più volte durante la settimana.

CodiCe:  13175  
ForMato:  750ml  

ph: 2

CaratteristiChe: detergente igienizzante a base di 
acido cloridrico per la pulizia del WC.
La sua formula garantisce una perfetta pulizia 
eliminando ogni traccia di incrostazioni e  
calcare. Gradevolmente profumato.  

Modalità d’uso: versare il prodotto sulla parete 
sotto il bordo del WC, lasciare agire il più 
possibile, infine far scorrere l’acqua.
Per garantire una perfetta pulizia, ripetere 
l’operazione più volte durante la settimana. 

CodiCe:  05875  
ForMato:  750ml     

ph: 1

WC CLORO GEL

BH DEO WC

WC EXTRA 

DETERGENTE CLORO ATTIVO 
igienizzante sbiancante

DETERGENTE ACIDO
con profumo residuale

DISINCROSTANTE FORTE
igienizzante acido cloridrico

Wc
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CaratteristiChe: deodorante liquido a 
profumazione persistente . Erogato sulle 
superfici anche in tessuto non unge e non 
macchia.  Aumenta la sua persistenza utilizzato 
in abbinamento con RAPID FLORAL .
FRAGRANZA FLOREALE.  

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella 
parte bassa dell’ambiente o sui tessuti da 
trattare, nella quantità necessaria a raggiungere 
l’intensità di profumo desiderata. 
Non applicare su tessuti delicati o sensibili 
all’acqua.

CodiCe:  06056  
ForMato:  500ml     

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido aromaterapico 
a profumazione persistente . Erogato sulle  
superfici anche in tessuto non unge e non 
macchia. Aumenta la sua persistenza utilizzato 
in abbinamento con PLUS FLORAL .
FRAGRANZA LOTO E AMBRA.  

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella 
parte bassa dell’ambiente o sui tessuti da 
trattare, nella quantità necessaria a raggiungere 
l’intensità di profumo desiderata. 
Non applicare su tessuti delicati o sensibili 
all’acqua.

CodiCe:  33656  
ForMato:  500ml  

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido a 
profumazione persistente . Erogato sulle 
superfici anche in tessuto non unge e non 
macchia. Aumenta la sua persistenza utilizzato 
in abbinamento con RAPID VANILLA .
FRAGRANZA VANIGLIA E ORCHIDEA. 

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella 
parte bassa dell’ambiente o sui tessuti da 
trattare, nella quantità necessaria a raggiungere 
l’intensità di profumo desiderata. 
Non applicare su tessuti delicati o sensibili 
all’acqua. 

CodiCe:  13556  
ForMato:  500ml     

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido 
aromaterapico a profumazione persistente , 
erogato sulle superfici anche in tessuto non 
unge e non macchia. 
FRAGRANZA FIORI DI MAGNOLIA.

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella 
parte bassa dell’ambiente da trattare, nella 
quantità necessaria a raggiungere l’intensità 
di profumo desiderata. 

CodiCe:  39156  
ForMato:  500ml  

ph: 7

DEO FLORAL

DEO LOTO

DEO VANILLA 

DEO FLOWER

DEODORANTE LIQUIDO 
lunga persisitenza

DEODORANTE LIQUIDO
lunga persisitenza

DEODORANTE LIQUIDO
lunga persisitenza

DEODORANTE LIQUIDO
lunga persisitenza

Note 
fiorite
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CaratteristiChe: deodorante liquido a 
profumazione persistente. Erogato sulle 
superfici anche in tessuto non unge e 
non macchia. Aumenta la sua persistenza 
utilizzato in abbinamento con ONE DAY FLOOR  
e ONE DAY BATH.
FRAGRANZA FRUTTI ESTIVI.

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella 
parte bassa dell’ambiente o sui tessuti 
da trattare, nella quantità necessaria a 
raggiungere l’intensità di profumo desiderata. 
Non applicare su tessuti delicati o sensibili 
all’acqua.

CodiCe:  42856
ForMato:  500ml

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido a 
profumazione persistente. Erogato sulle 
superfici anche in tessuto non unge e 
non macchia. Aumenta la sua persistenza 
utilizzato in abbinamento con FRUIT FLOOR e 
SANIGEL BATH.
FRAGRANZA FRUTTI ROSSI.

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella 
parte bassa dell’ambiente o sui tessuti 
da trattare, nella quantità necessaria a 
raggiungere l’intensità di profumo desiderata. 
Non applicare su tessuti delicati o sensibili 
all’acqua.

CodiCe:  43256  
ForMato:  500ml      

ph: 7

DEO ONE DAY DEO FRUIT

DEODORANTE LIQUIDO
lunga persisitenza

DEODORANTE LIQUIDO
lunga persisitenza

Note 
fruttate
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CaratteristiChe: deodorante liquido a 
profumazione persistente, erogato sulle 
superfici non unge e non macchia. 
FRAGRANZA FRESCO PULITO.  

Modalità d’uso: spruzzare negli angoli nella parte 
bassa dell’ambiente da trattare, nella quantità 
necessaria a raggiungere l’intensità di profumo 
desiderata.

CodiCe:  05956  
ForMato:  500ml     

ph: 7

DEO FRESH

DEODORANTE LIQUIDO
lunga persisitenza

Note 
classiche
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DEODORANTI

CaratteristiChe: deodorante liquido concentrato a 
base di essenze a profumazione persistente.
Grazie alla sua speciale formulazione, svolge 
una forte e gradevole azione deodorante 
neutralizzando i cattivi odori in tutti gli ambienti.
Diluito può essere utilizzato per spolverare oggetti 
e superfici. FRAGRANZA SPEZIATA LEGNOSA. 

Modalità d’uso: DILUITO: diluire 1 ml di prodotto 
in 1litro di acqua.
PURO: erogare negli angoli dei locali o 
direttamente negli scarichi.
NON UTILIZZARE SUI TESSUTI.

CodiCe:  46375  
ForMato:  750ml     

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido concentrato 
a base di essenze a profumazione persistente.
Grazie alla sua speciale formulazione, svolge 
una forte e gradevole azione deodorante 
neutralizzando i cattivi odori in tutti gli ambienti.
Diluito può essere utilizzato per spolverare 
oggetti e superfici. 
FRAGRANZA FLOREALE AMBRATA.  

Modalità d’uso: DILUITO: diluire 1 ml di prodotto 
in 1litro di acqua.
PURO: erogare negli angoli dei locali o 
direttamente negli scarichi.
NON UTILIZZARE SUI TESSUTI.

CodiCe:  46575  
ForMato:  750ml  

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido concentrato a 
base di essenze a profumazione persistente.
Grazie alla sua speciale formulazione, svolge 
una forte e gradevole azione deodorante 
neutralizzando i cattivi odori in tutti gli ambienti.
Diluito può essere utilizzato per spolverare 
oggetti e superfici. FRAGRANZA FLORIENTALE. 

Modalità d’uso: DILUITO: diluire 1 ml di prodotto 
in 1litro di acqua.
PURO: erogare negli angoli dei locali o 
direttamente negli scarichi.
NON UTILIZZARE SUI TESSUTI. 

CodiCe:  46475  
ForMato:  750ml     

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido concentrato 
a base di essenze a profumazione persistente.
Grazie alla sua speciale formulazione, svolge 
una forte e gradevole azione deodorante 
neutralizzando i cattivi odori in tutti gli 
ambienti.
Diluito può essere utilizzato per spolverare 
oggetti e superfici. FRAGRANZA FLOREALE.

Modalità d’uso: DILUITO: diluire 1 ml di prodotto 
in 1litro di acqua.
PURO: erogare negli angoli dei locali o 
direttamente negli scarichi.
NON UTILIZZARE SUI TESSUTI.
 
CodiCe:  47775  
ForMato:  750ml  

ph: 7

DEO DAFNE

DEO FLORA

DEO CINDY 

DEO LAILA

DEODORANTE CONCENTRATO 
ad alto potere profumante

DEODORANTE CONCENTRATO
ad alto potere profumante

DEODORANTE CONCENTRATO
ad alto potere profumante

DEODORANTE CONCENTRATO
ad alto potere profumante

Note 
decise
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CaratteristiChe: deodorante liquido concentrato 
a base di essenze a profumazione persistente.
Grazie alla sua speciale formulazione, svolge 
una forte e gradevole azione deodorante 
neutralizzando i cattivi odori in tutti gli ambienti.
Diluito può essere utilizzato per spolverare oggetti 
e superfici. FRAGRANZA SPEZIATA. 

Modalità d’uso: DILUITO: diluire 1 ml di prodotto 
in 1litro di acqua.
PURO: erogare negli angoli dei locali o 
direttamente negli scarichi.
NON UTILIZZARE SUI TESSUTI.

CodiCe:  47875  
ForMato:  750ml     

ph: 7

CaratteristiChe: deodorante liquido concentrato 
a base di essenze a profumazione persistente.
Grazie alla sua speciale formulazione, svolge 
una forte e gradevole azione deodorante 
neutralizzando i cattivi odori in tutti gli ambienti. 
Diluito può essere utilizzato per spolverare 
oggetti e superfici.
FRAGRANZA FLOREALE LEGNOSA. 

Modalità d’uso: DILUITO: diluire 1 ml di prodotto 
in 1litro di acqua.
PURO: erogare negli angoli dei locali o 
direttamente negli scarichi.
NON UTILIZZARE SUI TESSUTI

CodiCe:  47975  
ForMato:  750ml     

ph: 7

DEO AMIDIA DEO SHANA

DEODORANTE CONCENTRATO 
ad alto potere profumante

DEODORANTE CONCENTRATO
ad alto potere profumante

Note 
decise     



p. 40
DEODORANTI

CaratteristiChe: deodorante liquido igienizzante 
a profumazione persistente, erogato sulle 
superfici non unge e non macchia. 
Grazie alla presenza di sali d’ammonio 
quaternari elimina gli odori provenienti da 
materiali organici. 
Particolarmente indicato per toilette molto 
frequentate, locali rifiuti e cassonetti.

Modalità d’uso: spruzzare sulle superfici o nei 
locali da trattare, nella quantità necessaria a 
raggiungere l’intensità di profumo desiderata.

CodiCe:  18256
ForMato:  500ml

ph: 7

DEO HYGIENE

DEODORANTE NEUTRALIZZANTE
con antibatterico

Sanitizzanti
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CaratteristiChe: prodotto specifico per pulire, 
proteggere e lucidare superfici in acciaio inox.
Particolarmente adatto per ascensori, particolari 
d’arredamento, frigoriferi, cappe, etc.  

Modalità d’uso: spruzzare una piccola quantità 
di prodotto sul panno e stendere sulla 
superficie da trattare fino alla sua completa 
asciugatura. Non eccedere nel dosaggio per 
non creare untuosità sulle superfici.

CodiCe:  05056  
ForMato:  500ml     

ph: 8

PROTECTOR INOX

LUCIDANTE
per superfici in acciaio inox

CaratteristiChe: detergente liquido adatto a 
rimuovere le macchie e gli odori prodotti da 
muffe, alghe e muschi. Indicato per pulire e 
sbiancare fughe, piastrelle e superfici murali.
Igienizza le superfici trattate.

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto sulla 
superficie da pulire e lasciare agire 
20-30 minuti. Asportare con panno umido. 
Se necessario ripetere l’operazione.
Non utilizzare su tessuti, piante, legno, metalli, 
superfici in alluminio e superfici delicate. 
Nel caso lavare abbondantemente con acqua.

CodiCe:  36656
ForMato:  500ml

ph: 12

SANY ANTI MUFFA

SBIANCANTE E SANITIZZANTE
contro macchie da muffa

CaratteristiChe: prodotto specifico per la pulizia 
di tutti gli impianti solari con rivestimento in 
vetro o materiale sintetico su telaio in alluminio 
normale o anodizzato.  

Modalità d’uso: diluire dal 3% al 10% in funzione 
del grado di sporco. Applicare il prodotto 
diluito tramite pompa nebulizzatrice, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti, risciacquare con 
acqua possibilmente addolcita (distillata, 
demineralizzata o piovana).

CodiCe:  40305  
ForMato:  5lt     

ph: 2

KRISTAL SUN

DETERGENTE SPECIFICO
per pannelli solari

CaratteristiChe: emulsione siliconica specifica 
per l’abbattimento delle schiume di detergenti, 
particolarmente indicata per quelli utilizzati in 
macchine iniezione/estrazione per il lavaggio 
della moquettes. Il prodotto è idoneo per 
l’impiego in macchine lavasciuga nel caso 
vengano utilizzati detergenti particolarmente 
schiumogeni.

Modalità d’uso: usare tal quale nell’apposito 
dosatore delle macchine iniezione/estrazione.
Nelle macchine lavasciuga, versare pochi 
grammi di prodotto nel serbatoio di recupero.

CodiCe:  14502
ForMato:  2lt

ph: 7

ANTI FOAM

ADDITIVO ANTISCHIUMA
emulsione siliconica
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CaratteristiChe: emulsione acrilica metallizzata 
autolucidante ad alta resistenza per la protezione 
di pavimenti vinilici in gomma e pietra, sottoposti 
a notevole passaggio. Ideale per la manutenzione 
HIGH-SPEED. Antisdrucciolo, riduce al minimo 
la manutenzione delle superfici trattate.  

Modalità d’uso: usare tal quale (1 Kg per 25-30 mq). 
Decerare la superficie e risciacquare. 
Applicare uniformemente con spandicera. 
Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. 
Se necessario applicare un’altra mano incrociata 
con la prima.

CodiCe:  02905  02910
ForMato:  5kg  10kg    

ph: 9

CaratteristiChe: emulsione acrilica metallizzata 
autolucidante ad alta resistenza per la protezione 
di pavimenti in gres rosso, sottoposti a notevole 
passaggio. Ideale per la manutenzione HIGH-SPEED. 
Antisdrucciolo, riduce al minimo la manutenzione 
delle superfici trattate.  

Modalità d’uso: usare tal quale (1 Kg per 25-30 mq). 
Decerare la superficie e risciacquare. Applicare 
uniformemente con spandicera. 
Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. 
Se necessario applicare un’altra mano 
incrociata con la prima.

CodiCe:  19310  
ForMato:  10Kg  

ph: 9

CaratteristiChe: emulsione acrilica metallizzata 
autolucidante ad alta resistenza per la protezione 
di pavimenti in bullonato nero, sottoposti a 
notevole passaggio. Ideale per la manutenzione 
HIGH-SPEED. Antisdrucciolo, riduce al minimo la 
manutenzione delle superfici trattate.

Modalità d’uso: usare tal quale (1 Kg per 25-30 mq). 
Decerare la superficie e risciacquare. 
Applicare uniformemente con spandicera. 
Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. 
Se necessario applicare un’altra mano 
incrociata con la prima. 

CodiCe:  17810  
ForMato:  10kg     

ph: 9

CaratteristiChe: emulsione acrilica sigillante 
antipolvere e antimacchia per pavimenti 
in cemento e pietre porose. 
Protettore di base del cotto e della pietra porosa, 
applicabile su linoleum. 
Sigilla le porosità, non filma in superficie. 
Crea un substrato per successive applicazioni. 

Modalità d’uso: usare tal quale (1 Kg per 10-25 mq). 
Decerare la superficie e risciacquare. Applicare 
uniformemente con spandicera. 
Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. 
Per superfici molto porose ripetere il trattamento. 

CodiCe:  03305  
ForMato:  5Kg  

ph: 8

WHITE WAX

RED WAX

BLACK WAX 

SEAL TOP

CERA AD ALTA RETICOLAZIONE
high traffic

CERA AD ALTA RETICOLAZIONE
con pigmento rosso

CERA AD ALTA RETICOLAZIONE
con pigmento nero

TURAPORI
non lucido

Protezione    



TRATTAMENTI
p. 48

CaratteristiChe: emulsione acrilica sigillante ad 
effetto lucido per sigillatura del cemento, pietre 
porose naturali, cotto e superfici dure. Può essere 
utilizzato per la preparazione di superfici che 
necessitano di inceratura. Applicabile anche su 
marmo non piombato e linoleum. 

Modalità d’uso: usare tal quale (1 Kg per 10-25 mq). 
Decerare la superficie e risciacquare. 
Applicare uniformemente con spandicera. 
Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. 
Per superfici molto porose ripetere il trattamento.

CodiCe:  03405
ForMato:  5kg

ph: 8

SEAL LUX

SIGILLANTE
effetto lucido 

Protezione
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CaratteristiChe: lavaincera acrilico autolucidante 
metallizzato antiscivolo per superfici resilienti, 
bullonato, PVC, linoleum, etc. Il suo uso ridona 
lucentezza alla superficie trattata rimuovendo 
lo sporco residuo.  

Modalità d’uso: lavaggio manuale: per superfici 
protette diluire al 5% in acqua e applicare 
con mop o straccio; per superfici non protette 
o danneggiate lavare il pavimento ed utilizzare il 
prodotto puro. 
In lavasciuga: diluire dall’ 1% al 2% in acqua. 

CodiCe:  03105  
ForMato:  5kg      

ph: 9

CaratteristiChe: manutentore giornaliero 
autolucidante indicato per la pulizia di tutti 
i pavimenti (anche parquet e legno trattato). 
Lascia le superfici lucide senza lasciare residui. 
L’uso continuativo aumenta il grado di lucido 
della superficie.

Modalità d’uso: lavaggio manuale: diluire in 
acqua dal 2% al 50% in funzione del grado di 
lucido che si vuole ottenere. 
Idoneo anche per l’uso con lavasciuga. 

CodiCe:  26905  
ForMato:  5lt     

ph: 8

LUX 031 LUX 269 

LAVAINCERA MANUTENTORE
autolucidante

MANUTENTORE GIORNALIERO
autolucidante senza accumulo

Mantenimento     



TRATTAMENTI
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CaratteristiChe: decerante rapido per la 
rimozione di vecchi strati di cera dai pavimenti 
resilienti, sintetici e porosi. 
Riduce al minimo i tempi di deceratura 
rilasciando un gradevole profumo. Indicato 
anche per il lavaggio e sgrassaggio di fondo dei 
pavimenti senza necessità di risciacquo.

Modalità d’uso: diluire al 15% in acqua tiepida 
a 30°C. Applicare la soluzione e lasciare agire 
per circa 5 minuti. Lavorare con monospazzola 
con dischi marroni o neri.  
Rimuovere la soluzione con mop o aspiraliquidi.  
Se necessario risciacquare.

CodiCe:  03205  
ForMato:  5kg      

ph: 13

FLOOR STRIP

DECERANTE
senza risciacquo

Deceratura
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CaratteristiChe: è un detergente a schiuma frenata 
per la pulizia di tappeti e moquette con metodo 
ad iniezione/estrazione. Il prodotto lava a fondo 
senza lasciare residui, ravvivando i colori.  

Modalità d’uso: diluire 20 g di prodotto per litro 
d’acqua. Riempire il serbatoio con la soluzione 
lavante ed irrorare direttamente sulla superficie 
tessile (moquette-tappeti), quindi passare sul 
tappeto o sulla moquette lentamente (utilizzare 
possibilmente acqua tiepida a 30°C). 
Aspirare e risciacquare.

CodiCe:  04005  
ForMato:  5lt      

ph: 10

CaratteristiChe: detergente a schiuma secca 
per la pulizia di tappeti e moquette. 
Dona lucentezza alle fibre, rilasciando 
nell’ambiente un gradevole profumo che 
aumenta la sensazione immediata di 
pulizia. Idoneo sia all’uso manuale che con 
monospazzola o macchina shampoonatrice.

Modalità d’uso: aspirare con cura la moquette. 
Diluire il prodotto al 10% in acqua. 
Applicare la soluzione shampoonando a mano 
o a macchina. Attendere l’asciugatura, aspirare 
e spazzolare contropelo. 

CodiCe:  04105  
ForMato:  5lt     

ph: 8

LAVAMOQUETTE SHAMPOO MOQUETTE 

DETERGENTE SUPERFICI TESSILI
per estrazione/iniezione

DETERGENTE SUPERFICI TESSILI
a schiuma secca

Tessuti     
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Dosaggio automatico
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CaratteristiChe: liquido alcalino per il lavaggio 
meccanico del bucato particolarmente efficace 
contro lo sporco unto. 
Da impiegare in abbinamento con detergenti 
a base di tensioattivi.

Modalità d’uso: dosi:
· Prelavaggio: utilizzare da 3 g a 5 g per Kg 
di biancheria asciutta.

· Lavaggio: utilizzare da 5 g a 15 g per Kg 
di biancheria asciutta.

CodiCe:  07225  
ForMato:  25kg      

ph: 14

CaratteristiChe: liquido candeggiante igienizzante 
per il lavaggio meccanico del bucato efficace 
per l’eliminazione delle macchie di varia natura 
(specialmente vegetale) dai tessuti.
Non usare su capi colorati.  

Modalità d’uso: dosaggio meccanico:
utilizzare da 5 g a 10 g di prodotto per Kg  
di biancheria asciutta.

CodiCe:  07425  
ForMato:  25Kg  

ph: 14

CaratteristiChe: detersivo liquido per il lavaggio 
meccanico del bucato. Attivo già alle basse 
temperature grazie alla sua formula enzimatica 
altamente concentrata.

Modalità d’uso: dosaggio meccanico/manuale:
· Prelavaggio: utilizzare da 3 g a 5 g di prodotto 
per kg di biancheria asciutta.

· Lavaggio: utilizzare da 3 g a 15 g di prodotto 
per kg di biancheria asciutta.

CodiCe:  07105  07125  
ForMato:  5lt     20lt

ph: 9

CaratteristiChe: liquido ammorbidente concentrato 
per il bucato a mano o in lavatrice, dona al bucato 
morbidezza ed un delicato profumo residuale.
La sua particolare formulazione facilita la stiratura 
e riduce la carica elettrostatica dei tessuti. 

Modalità d’uso: dosaggio meccanico/manuale:
dosare nell’ultimo risciacquo da 5 g a 8 g di 
prodotto per kg di biancheria asciutta.
 
CodiCe:  02725  
ForMato:  20lt  

ph: 3

MK 1

MK 3

MK 2

MK 4

LIQUIDO BUCATO ALCALINO
per sporco pesante

CANDEGGIANTE STABIL IPO
cloro attivo stabilizzato

LIQUIDO BUCATO ENZIMATICO
strutturato

AMMORBIDENTE PROFUMATO
coadiuvante del lavaggio

Dosaggio
automatico   
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CaratteristiChe: liquido ammorbidente acido 
neutralizzante, la sua particolare formulazione 
facilita la stiratura e riduce la carica elettrostatica 
dei tessuti aiutando a ristabilire le condizioni 
ottimali di pH.
Da utilizzare nell’ultimo risciacquo, favorisce 
lo scorrimento al mangano.

Modalità d’uso: dosaggio meccanico:
· Risciacquo finale: utilizzare da 5 g a 15 g 
di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

CodiCe:  07625  
ForMato:  20lt      

ph: 2

CaratteristiChe: sbiancante liquido igienizzante 
all’ossigeno attivo. L’azione igienizzante e 
sbiancante è garantita anche alle basse 
temperature. Può essere utilizzato su tessuti 
colorati garantendo l’eliminazione delle macchie. 
L’associazione di acqua ossigenata e acido 
peracetico garantisce una efficace azione 
igienizzante anche a basse temperature.  

Modalità d’uso: dosaggio meccanico:
· Lavaggio: utilizzare da 3 g a 10 g per Kg 
di biancheria asciutta.

CodiCe:  12020  
ForMato:  20Kg  

ph: 1

CaratteristiChe: liquido candeggiante a base 
di ossigeno attivo per la rimozione efficace di 
macchie in particolare di origine organica.

Modalità d’uso: dosaggio meccanico:
· Lavaggio: utilizzare da 2 g a 10 g di prodotto 
per Kg di biancheria asciutta. 

CodiCe:  07525    
ForMato:  20lt     

ph: 3

CaratteristiChe: additivo acido neutralizzante 
dei residui di cloro e di alcalinità per il lavaggio 
automatico della biancheria. 
A base di acido formico.

Modalità d’uso: dosaggio meccanico:
da 0,5 g a 4g di prodotto per Kg di biancheria 
asciutta.
 
CodiCe:  09925  
ForMato:  20lt  

ph: 1

MK 5

MK 7

MK 6

MK 8

AMMORBIDENTE STRUTTURATO
neutralizzante acido

CANDEGGIANTE PEROXY
igienizzante peracetico

CANDEGGIANTE STABIL OX
ossigeno attivo stabilizzato

NEUTRALIZZANTE
fortemente acido

Dosaggio
automatico 
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CaratteristiChe: detergente liquido completo 
per bucato meccanico, particolarmente indicato 
come sgrassante per macchie ostinate.
  

Modalità d’uso: dosaggio meccanico:
· Prelavaggio: utilizzare da 5 g a 10 g per Kg 
di biancheria asciutta

· Lavaggio: utilizzare da 5 g a 15 g per Kg 
di biancheria asciutta.

CodiCe:  07325  
ForMato:  20lt      

ph: 10

CaratteristiChe: detergente sgrassante concentrato 
per la rimozione di macchie localizzate di 
grasso, olio, rossetto, make up, lucido da scarpe, 
cioccolato, etc.  

Modalità d’uso: verificare che non ci siano 
incompatibilità dei materiali con il prodotto prima 
dell’uso. Spruzzare direttamente sulla macchia 
e lasciare agire per 5-10 minuti. 
Lavare i tessuti con solito programma di lavaggio. 
Evitare il contatto prolungato e l’asciugatura 
del prodotto sulle macchie da trattare.

CodiCe:  06956  
ForMato:  500ml  

ph: 12

CaratteristiChe: detersivo liquido concentrato, 
gradevolmente profumato, da utilizzare per il 
bucato sia a mano che in lavatrice. 
Specifico per capi delicati (lana, seta, nylon, etc.).

Modalità d’uso: dosaggio meccanico/manuale:
· Lavaggio: da 8 g a 12 g di prodotto per kg 
di biancheria asciutta 

Temperatura consigliata 30° C.
 
CodiCe:  07805    
ForMato:  5lt     

ph: 9

CaratteristiChe: detersivo in polvere enzimatico 
semi-atomatizzato, completo, ideale per 
il lavaggio e il prelavaggio di biancheria e 
tovagliame. 
La sua formula con enzimi e perborato garantisce 
ottimi risultati donando alla biancheria lavata 
un gradevole profumo. 

Modalità d’uso: la temperatura dell’acqua non deve 
superare i 60°C.
Prelavaggio: 15 g per kg di biancheria asciutta. 
Lavaggio: 25 g per kg di biancheria asciutta. 
Lavaggio unico: 30 g  per kg di biancheria asciutta.
 
CodiCe:  15210  
ForMato:  10kg  

ph: 11

MK 9

MK 11

MK 10

MK 12

SGRASSANTE BUCATO
per sporchi grassi

PRE TRATTANTE BUCATO
rimuove le macchie

DELICATI
strutturato per capi delicati

POLVERE BUCATO LAVATRICE
enzimatica professionale

Dosaggio
automatico    



p. 58
LAVANDERIA

CaratteristiChe: detersivo liquido enzimatico per 
bucato a mano e con macchine lavatrici deterge e 
smacchia con efficacia i capi trattati rilasciando un 
gradevole e persistente profumo. 
Indicato per il lavaggio a basse e medie 
temperature (30/60°C), campo d’azione ottimale 
per l’efficacia degli enzimi.

Modalità d’uso: dosare da 100 ml a 300 ml in base 
alla durezza dell’acqua.

CodiCe:  02405  
ForMato:  5lt      

ph: 9

CaratteristiChe: detersivo liquido enzimatico per 
bucato a mano e con macchine lavatrici deterge 
e smacchia con efficacia i capi trattati rilasciando 
un gradevole e persistente profumo. 
Indicato per il lavaggio a basse e medie 
temperature (30/60°C), campo d’azione ottimale 
per l’efficacia degli enzimi.

Modalità d’uso: dosare da 100 ml a 300 ml in base 
alla durezza dell’acqua. 

CodiCe:  27005    
ForMato:  5lt     

ph: 9

CaratteristiChe: liquido ammorbidente per il bucato 
a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza 
ed un delicato profumo residuale.
La sua formulazione facilita la stiratura e riduce 
la carica elettrostatica dei tessuti. 

Modalità d’uso: dosi consigliate :
- In lavatrice utilizzare 100ml di prodotto 
per 5 kg di bucato.
- A mano utilizzare 50 ml di prodotto 
in 10 litri d’acqua. 

CodiCe:  02705  
ForMato:  5lt  

ph: 3

GEL FRESH BLU DEOFRESH

SOFTNER CLASSIC

LAVATRICE ENZIMATICO
attivo a basse temperature

LAVATRICE ENZIMATICO
attivo a basse temperature

AMMORBIDENTE
coadiuvante del lavaggio

CaratteristiChe: liquido ammorbidente per il bucato 
a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza 
ed un delicato profumo residuale.
La sua formulazione facilita la stiratura e riduce 
la carica elettrostatica dei tessuti.
  
Modalità d’uso: dosi consigliate :
- In lavatrice utilizzare 100ml di prodotto 
per 5 kg di bucato.
- A mano utilizzare 50 ml di prodotto 
in 10 litri d’acqua. 

CodiCe:  27105  
ForMato:  5lt      

ph: 3

SOFTNER DEOFRESH
AMMORBIDENTE
coadiuvante del lavaggio

Manuale
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CaratteristiChe: detersivo in polvere per il lavaggio 
meccanico della biancheria.
Rimuove le macchie di sporco più ostinato anche 
alle basse temperature, grazie alla sua particolare 
formulazione con enzimi.
NON ADATTO PER LAVAGGIO A MANO.

Modalità d’uso: la temperatura dell’acqua nei cicli 
di lavaggio deve essere da 30° a 60°C.
Dosare da mezzo a due bicchieri e mezzo in 
funzione della durezza dell’acqua.

CodiCe:  13010  
ForMato:  10kg  

ph: 11

POWDER 130
POLVERE LAVATRICE ENZIMATICA
attivo a basse temperature

Manuale  
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Lavamani
professionali

CaratteristiChe: detergente sgrassante liquido per 
le mani. Particolarmente indicato per industria, 
officine meccaniche, garage. 
Elimina grasso, olio, catrame, inchiostro 
tipografico, benzina, vernice. Detergente ad alta 
concentrazione, elimina i cattivi odori.
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.  

Modalità d’uso: utilizzare con comuni dosatori o 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente 
con acqua. PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  04205  
ForMato:  5lt  

ph: 8

PROFESSIONAL 

LAVAMANI INDUSTRIA
per sporchi pesanti

CaratteristiChe: detergente lavamani con 
microsfere con azione abrasiva ad alta viscosità. 
Particolarmente indicato per qualsiasi tipo 
di sporco pesante.
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso: utilizzare con lo specifico dosatore 
o versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare, quindi risciacquare abbondantemente 
con acqua. PAO 12 M (12mesi).
 
CodiCe:  04305  
ForMato:  5kg 

ph: 8  

PROFESSIONAL PLUS 

LAVAMANI CON MICROSFERE
per sporchi pesanti

CaratteristiChe: detergente lavamani ad azione 
igienizzante senza colore con Triclosan.  
Prodotto cosmetico  microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: utilizzare con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide; insaponare le mani, spazi
infradita, polsi ed avambracci. 
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente 
con acqua. PAO 12 M (12mesi).
 
CodiCe:  04405    
ForMato:  5lt     

ph: 7

HYGIENE 044

SAPONE COSMETICO
specifico industrie alimentari

CaratteristiChe: igienizzante istantaneo in gel per 
mani. Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.
  
Modalità d’uso: applicare una porzione di prodotto 
sulle mani asciutte e strofinare fino a completa 
asciugatura.
PAO 6 M (6 mesi).

CodiCe:  31201  31205
ForMato:  1lt  5lt 
   

ph: 6

SANIGEL HG

IGIENIZZANTE
alcolico senza risciacquo
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CaratteristiChe: sapone liquido profumato 
per la pulizia delle mani a media viscosità. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.
  
Modalità d’uso: utilizzarlo con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  09805  
ForMato:  5lt      

ph: 6

CaratteristiChe: sapone liquido delicato 
ad alta viscosità per la pulizia delle mani. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente 
e dermatologicamente testato. 
Ideale per l’utilizzo con dispenser.  

Modalità d’uso: utilizzarlo con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  11805  
ForMato:  5lt  

ph: 6

CaratteristiChe: sapone liquido profumato 
per la pulizia delle mani a media viscosità. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: utilizzarlo con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi).
 
CodiCe:  10205    
ForMato:  5lt     

ph: 6

SOFT ROSE

CARE ROSE

SOFT MILK

CARE MILK

SAPONE COSMETICO
lavamani viscoso

SAPONE COSMETICO
lavamani alta viscosità

SAPONE COSMETICO
lavamani viscoso

SAPONE COSMETICO
lavamani alta viscosità

CaratteristiChe: sapone liquido delicato 
ad alta viscosità per la pulizia delle mani. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente 
e dermatologicamente testato. 
Ideale per l’utilizzo con dispenser.  

Modalità d’uso: utilizzarlo con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  11301  11305
ForMato:  1lt  5lt 

ph: 6



p. 65

IGIENE
PERSONA

DEODORANTI

p. 35

DETERGENTI

p. 17

PRODOTTI
TECNICI
p. 43

LAVANDERIA

p. 55

BAGNO

p. 27

TRATTAMENTI

p. 47

IGIENE 
PERSONA

p. 63

CUCINA

p. 07

Lavamani
cosmetici

CaratteristiChe: sapone liquido perlato e 
gradevolmente profumato senza coloranti 
per l’igiene personale. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente 
e dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: utilizzarlo con comuni dosatori 
e versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  04505  
ForMato:  5lt      

ph: 6

CaratteristiChe: sapone liquido concentrato.
Lo specifico dosatore trasforma il liquido in una 
morbida e profumata mousse, contiene glicerina.
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.  

Modalità d’uso: utilizzare gli specifici dosatori.
Erogare il prodotto sulle mani leggermente umide.
Strofinare quindi risciacquare con acqua. 
PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  32805  
ForMato:  5lt  

ph: 6

CaratteristiChe: sapone liquido ad alto potere 
detergente con glicerina. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato. 
Ideale per l’utilizzo con dispenser.

Modalità d’uso: utilizzarlo con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi). 

CodiCe:  04605    
ForMato:  5lt     

ph: 6

DEO PERL

FOAM SOAP

MK BLUE

SAPONE COSMETICO
lavamani perlato

SAPONE COSMETICO
lavamani effetto schiuma

SAPONE COSMETICO
lavamani media-alta viscosità
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CaratteristiChe: prodotto per l’igiene quotidiana di 
tutto il corpo. Particolarmente indicato per l’utilizzo 
nei dispenser da box doccia di hotel e comunità. 
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: applicare su pelle e capelli inumiditi 
e massaggiare fino alla formazione di una schiuma 
morbida e cremosa.
Risciacquare con acqua tiepida. 
PAO 12 M (12mesi).

CodiCe:  34905  
ForMato:  5lt      

ph: 6

MILK SHOWER

DETERGENTE COSMETICO
shampoo doccia

Igiene
corpo
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CaratteristiChe: detergente liquido per lavastoviglie
e lavabicchieri.
Idoneo all’utilizzo con elettrodosatori.
Sgrassa a fondo eliminando gli odori di cibo.
  
Modalità d’uso: dosi consigliate (grammi di prodotto 
per litro di acqua).
Durezza dell’acqua in °F:
- Dolce (0 - 15 °F): 1,5 grammi/litro
- Media (15 - 25 °F): 3 grammi/litro
- Dura (oltre 25 °F): 4 grammi/litro
Dosaggi da effettuare direttamente in macchina 
tramite dosatore automatico.

CodiCe:  24410  
ForMato:  10lt   
   
ph: 13

CaratteristiChe: additivo liquido ad azione 
brillantante ed autosciugante, impedisce la 
formazione di macchie calcaree e opacizzanti 
su bicchieri e stoviglie, assicurando risciacquo, 
brillantezza e asciugatura ottimali. 
Non intacca le guarnizioni.

Modalità d’uso: dosare direttamente in macchina 
tramite dosatore automatico.
Da 0,5 g a 1,5 g di prodotto per litro d’acqua di 
risciacquo a seconda della durezza dell’acqua.
Temperatura ottimale dell’acqua di risciacquo: 
80°C (non scendere mai sotto i 60°C).
 
CodiCe:  24510    
ForMato:  10lt     

ph: 2

STOVICLEAN WASH STOVICLEAN BRILL

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
per acque medio dolci

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE
solventato a pH acido

Lavaggio 
automatico

stoviglie



p. 72
CUCINA

CaratteristiChe: detergente liquido al limone per 
il lavaggio manuale di piatti, posate e bicchieri.
Sgrassa donando brillantezza e un gradevole 
profumo di limone.
La sua formulazione rispetta il pH fisiologico 
della cute.

Modalità d’uso: dosare da 50g a 100g per 5 litri 
d’acqua in funzione della durezza dell’acqua.          
(1 cucchiaio da tavola corrisponde a circa 10g 
di prodotto). 
Per una resa migliore utilizzare acqua calda.

CodiCe:  12305  
ForMato:  5lt      

ph: 7

STOVICLEAN LEMON

LAVAPIATTI MANUALE
sgrassante pH neutro

Lavaggio 
manuale
stoviglie
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CaratteristiChe: detergente liquido profumato per 
la manutenzione quotidiana dei pavimenti. 
Grazie alla sua formula delicata non intacca gli 
strati cerosi, lasciando inalterata la lucentezza e 
donando una gradevole e persistente profumazione 
all’ambiente.
  
Modalità d’uso: diluire da 1% a 2% in acqua. 
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio o 
mop sulla superficie da trattare. 
A queste concentrazioni non richiede risciacquo. 

CodiCe:  12602  12605
ForMato:  2lt  5lt 
   

ph: 10

CaratteristiChe: detergente liquido profumato 
per la manutenzione quotidiana dei pavimenti. 
Grazie alla sua formula delicata non intacca gli 
strati cerosi, lasciando inalterata la lucentezza 
e donando una gradevole e persistente 
profumazione all’ambiente.  

Modalità d’uso: diluire da 1% a 2% in acqua. 
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio 
o mop sulla superficie da trattare. A queste 
concentrazioni non richiede risciacquo. 

CodiCe:  17105  
ForMato:  5lt  

ph: 10

CaratteristiChe: detergente liquido profumato 
per la manutenzione quotidiana dei pavimenti. 
Grazie alla sua formula delicata non intacca gli 
strati cerosi, lasciando inalterata la lucentezza 
e donando una gradevole e persistente 
profumazione all’ambiente.

Modalità d’uso: diluire da 1% a 2% in acqua. 
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio o 
mop sulla superficie da trattare. 
A queste concentrazioni non richiede risciacquo. 
 
CodiCe:  24605    
ForMato:  5lt     

ph: 10

PAVILUX LAVENDER

PAVILUX LEMON 

PAVILUX APPLE

MANUTENTORE LAVANDA
profumazione persistente

MANUTENTORE LIMONE
profumazione persistente

MANUTENTORE MELA
profumazione persistente

CaratteristiChe: detergente profumato alcolico 
a bassa schiuma ideale per la manutenzione 
giornaliera di pavimenti e superfici lavabili in
generale.
Formulazione studiata appositamente per non 
lasciare aloni senza bisogno di risciacquare.
Utilizzabile a mano e con lavasciuga.

Modalità d’uso: diluire da 1% a 5% in acqua. 
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio 
o mop sulla superficie da trattare. 
A queste concentrazioni non richiede risciacquo. 

CodiCe:  23705  
ForMato:  5lt      

ph: 11

PAVIBRILL LEMON

LAVAPAVIMENTI LIMONE
alcolico a rapida asciugatura

Pavimenti
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CaratteristiChe: detergente profumato alcolico 
a bassa schiuma ideale per la manutenzione 
giornaliera di pavimenti e superfici lavabili in
generale. Formulazione studiata appositamente 
per non lasciare aloni senza bisogno di 
risciacquare.
Utilizzabile a mano e con lavasciuga.

Modalità d’uso: diluire da 1% a 5% in acqua. 
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio 
o mop sulla superficie da trattare. 
A queste concentrazioni non richiede risciacquo. 

CodiCe:  39705  
ForMato:  5lt      

ph: 9

CaratteristiChe: detergente profumato alcolico 
a bassa schiuma ideale per la manutenzione 
giornaliera di pavimenti e superfici lavabili 
in generale.
Formulazione studiata appositamente per non 
lasciare aloni senza bisogno di risciacquare.
Utilizzabile a mano e con lavasciuga.

Modalità d’uso: diluire da 1% a 5% in acqua. 
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio 
o mop sulla superficie da trattare. 
A queste concentrazioni non richiede risciacquo.   

CodiCe:  39805    
ForMato:  5lt     

ph: 10

PAVIBRILL PINE PAVIBRILL BREEZE

LAVAPAVIMENTI PINO
alcolico a rapida asciugatura

LAVAPAVIMENTI BREZZA MARINA
alcolico a rapida asciugatura

Pavimenti
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Sanitizzanti

CaratteristiChe: detergente liquido igienizzante 
per la pulizia di tutte le superfici. 
Grazie alla sua formula con sali d’ammonio 
quaternari è particolarmente adatto per servizi 
igienici, locali immondizia, cassonetti etc.
  
Modalità d’uso: come detergente: diluire al 2% 
in acqua. Passare la superficie da trattare con la 
soluzione ottenuta. 
A queste concentrazioni non necessita risciacquo.
Come igienizzante: diluire al 5% in acqua. 

CodiCe:  22802  22810  
ForMato:  2lt  10lt   
   

ph: 9

SANI FORMIO

DETERGENTE IGIENIZZANTE
pulisce e deodora
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CaratteristiChe: sgrassatore pronto uso per la pulizia 
di tutte le superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, 
mobili in laminati plastici, formica, alluminio, 
acciaio). Elimina con facilità lo sporco, in particolare 
di natura grassa, lasciando le superfici brillanti e 
senza aloni.

Modalità d’uso: pronto all’uso (flacone 750ml): 
spruzzare senza eccedere sulla superficie 
da pulire ed asportare lo sporco con una spugna 
o un panno umido. 
Utilizzo manuale: diluire al 2% in acqua. 

CodiCe:  26876  
ForMato:  Refill 750ml      

ph: 11

CaratteristiChe: deter-sgrassante per superfici dure. 
Assicura una completa eliminazione dello sporco 
dove è necessaria una forte azione pulente. 

Modalità d’uso: diluire dal 2% al 10% in funzione 
del grado di sporco.   

CodiCe:  39505    
ForMato:  5lt     

ph: 12

PULIGRASS LEMON PULIGRASS 900

SGRASSATORE
non lascia aloni

SGRASSATORE CONCENTRATO
per superfici dure

Sgrassatori

CaratteristiChe: detergente liquido profumato 
al limone ad azione sgrassante. 
Assicura una completa eliminazione dello 
sporco da tutte le superfici lavabili, donando 
una gradevole profumazione.  

Modalità d’uso: ruotare il perno sulla posizione ON.
Spruzzare il prodotto sulla superfice d pulire, 
lasciare agire per alcuni minuti, quindi risciacquare. 
Su sporchi ostinati utilizzare puro. 
Verificare la tenuta del colore e del materiale 
prima dell’utilizzo su superfici delicate.

CodiCe:  45876  
ForMato:  750ml  

ph: 11

LIME MARSÌ

SGRASSATORE LIMONE
profumato per tutte le superfici

SGRASSATORE MARSIGLIA
profumato per tutte le superfici

CaratteristiChe: detergente sgrassante liquido 
al profumo di marsiglia. 
Assicura una completa eliminazione dello 
sporco da tutte le superfici lavabili. 
Utilizzabile anche su capi d’abbigliamento.  

Modalità d’uso: ruotare il perno sulla posizione ON.
Spruzzare il prodotto sulla superfice d pulire, 
lasciare agire per alcuni minuti, quindi 
risciacquare. Su sporchi ostinati utilizzare puro. 
Se utilizzato su capi d’abbigliamento o superfici 
delicate verificarne la resistenza su di un angolo 
nascosto.

CodiCe:  45976 
ForMato:  750ml 

ph: 11
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Arredi 
e superfici

CaratteristiChe: detergente specifico per vetri, 
specchi, porte, oggetti e superfici in cristallo, 
porcellana e formica.
Formula ricca di speciali sostanze attive che 
consente con minimi sforzi massimi risultati 
in pulizia e brillantezza.
Non lascia aloni.
  
Modalità d’uso: pronto all’uso.
Ruotare il perno sulla posizione ON.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire 
e strofinare con un panno asciutto. 

CodiCe:  13276  
ForMato:  Refill 750ml   
   

ph: 8

MULTILUX

VETRI E MULTIUSO
non lascia aloni

CaratteristiChe: detergente specifico per vetri e 
specchi, porte, oggetti e superfici in cristallo, 
porcellana e formica.
Evapora rapidamente lasciando le superfici pulite, 
brillanti e senza aloni.

Modalità d’uso: pronto all’uso.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire 
e rimuoverlo accuratamente con un panno 
asciutto e pulito. 
 
CodiCe:  46076    
ForMato:  750ml     

ph: 6

GLASS

VETRI E MULTIUSO
profumato a rapida asciugatura

CaratteristiChe: detergente pronto all’uso indicato 
per la pulizia di tutte le superfici lavabili.
Elimina unto, macchie di inchiostro e pennarelli 
da scrivanie, piani di lavoro, etc.

Modalità d’uso: pronto all’uso.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire 
e strofinare con un panno asciutto. 
 
CodiCe:  39676    
ForMato:  Refill 750ml     

ph: 12

MULTILUX ULTRA

MULTIUSO
specifico per inchiostri
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CaratteristiChe: detergente specifico per la pulizia 
della zona bagno.
Rimuove le macchie di sporco e di calcare da 
piastrelle, rubinetterie e tutte le superfici dure.
Non intacca acciaio inox e parti cromate.
  
Modalità d’uso: ruotare il perno sulla posizione ON.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, 
lasciare agire per alcuni minuti, 
quindi risciacquare. Non utilizzare su marmo. 

CodiCe:  14376    
ForMato:  Refill 750ml   
  
   
ph: 3

ACTIVE BATH

ANTICALCARE BAGNO
acido giornaliero

Pulizia
quotidiana

CaratteristiChe: detergente specifico per la pulizia 
della zona bagno.
Rimuove le macchie di sporco e di calcare da 
piastrelle, rubinetterie e tutte le superfici dure.
Non intacca acciaio inox e parti cromate.

Modalità d’uso: ruotare il perno sulla posizione ON.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da 
pulire, lasciare agire per alcuni minuti, quindi 
risciacquare. Non utilizzare su marmo.
 
CodiCe:  45776    
ForMato:  750ml     

ph: 3

DAY BATH

ANTICALCARE BAGNO
profumato per superfici dure

CaratteristiChe: detergente liquido igienizzante 
per la pulizia di tutte le superfici. 
Grazie alla sua formula con sali d’ammonio 
quaternari è particolarmente adatto per servizi 
igienici, locali immondizia, cassonetti etc.
  
Modalità d’uso: come detergente: diluire al 2% 
in acqua. Passare la superficie da trattare con 
la soluzione ottenuta. 
A queste concentrazioni non necessita risciacquo.
Come igienizzante: diluire al 5% in acqua. 

CodiCe:  22802  22810  
ForMato:  2lt  10lt   
   

ph: 9

SANI FORMIO

DETERGENTE IGIENIZZANTE
pulisce e deodora

PR
OD

OTTO IGIENIZZANTE
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CaratteristiChe: disincrostante gel. Pulisce a fondo 
agendo sotto i bordi e sulle pareti del WC.
Particolarmente efficace sulle incrostazioni 
lascia una gradevole e persistente profumazione.

Modalità d’uso: per aprire il tappo di sicurezza 
premere ai lati dello stesso e svitare in senso 
antiorario. Per chiudere il flacone avvitare il tappo 
fino allo scatto.
Spruzzare il prodotto sulla parete sotto il bordo del 
WC, lasciare agire per 30 minuti, infine risciacquare.
Per garantire una perfetta pulizia ripetere 
l’operazione più volte durante la settimana. 

CodiCe:  25775  
ForMato:  750ml      

ph: 1

ACTIVE WC

DISINCROSTANTE FORTE
igienizzante acido cloridrico

Wc
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CaratteristiChe: detersivo liquido enzimatico per 
bucato a mano e con macchine lavatrici, deterge 
e smacchia con efficacia i capi trattati rilasciando 
un gradevole e persistente profumo. 
Indicato per il lavaggio a basse e medie 
temperature (30/60°C). Campo d’azione ottimale 
per l’efficacia degli enzimi.
  
Modalità d’uso: dosare da 100 ml a 300 ml in base 
alla durezza dell’acqua. 

CodiCe:  15105  15125
ForMato:  5lt  20lt 
   

ph: 9

CaratteristiChe: detersivo in polvere non atomizzato, 
ideale per il lavaggio e il prelavaggio di biancheria 
e tovagliame.
La sua formula con perborato garantisce ottimi 
risultati donando alla biancheria lavata un 
gradevole profumo.  

Modalità d’uso: la temperatura dell’acqua nei cicli 
di lavaggio deve essere da 30° a 60°C.
Dosare da 6 g a 35 g in funzione della durezza 
dell’acqua. 

CodiCe:  19410  
ForMato:  8kg

ph: 11   

CaratteristiChe: liquido ammorbidente per il bucato 
a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza 
e un delicato profumo residuale.
La sua particolare formulazione facilita la stiratura 
e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.

Modalità d’uso: 
· IN LAVATRICE: direttamente nella vaschetta 
 per 4/5 Kg di biancheria 100 ml.
· A MANO: ogni 10 litri d’acqua 50 ml. 
 
CodiCe:  12405  12425
ForMato:  5lt  20lt 
  

ph: 3

MAX LIQUID MAX SOFTNER

LIQUIDO BUCATO ENZIMATICO
attivo a basse temperature

POLVERE PER LAVATRICE
attivo a basse temperature

AMMORBIDENTE
coadiuvante del lavaggio

MAX POWDER

Automatica 
e manuale
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CaratteristiChe: sapone liquido delicato per 
la pulizia delle mani. 
È particolarmente indicato per l’igiene quotidiana.
Prodotto cosmetico microbiologicamente e 
dermatologicamente testato.
  
Modalità d’uso: utilizzare con comuni dosatori e 
versare qualche goccia di prodotto sulle mani 
leggermente umide.
Strofinare e quindi risciacquare abbondantemente.
PAO 12 M (12mesi). 

CodiCe:  39905  
ForMato:  5lt   
   

ph: 6

SOAP CLEAN

SAPONE COSMETICO
lavamani viscoso

Lavamani
cosmetici
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CaratteristiChe: detergente liquido per
lavastoviglie per acque da medio dolci a dure 
(20-40°) ad alto potere sequestrante. 
Ideale per il lavaggio in lavastoviglie a nastro e 
cestello. Garantisce un elevato standard igienico
neutralizzando gli odori di cibo.
  
Modalità d’uso: dosaggio da effettuare
direttamente in macchina mediante dosatore
automatico. Dosare 0,5-3 g/l di prodotto in
funzione della durezza dell’acqua. 

CodiCe:  53505
ForMato:  5lt 
   

ph: 14

CaratteristiChe: detergente specifico pronto 
all’uso ad azione igienizzante non residuale. 
Idoneo all’utilizzo su tutte le superfici ed 
attrezzature alimentari. 
Non necessita risciacquo, salvo ove diversamente 
prescritto dalle normative.

Modalità d’uso: utilizzare tal quale sulla superficie 
da trattare. Lasciare agire da 1 a 15 minuti sulla 
superficie in funzione del grado di igiene che si 
desidera ottenere. 

CodiCe:  52776  
ForMato:  750ml  

ph: 4

CaratteristiChe: additivo liquido acido ad azione
brillantante ed autoasciugante. Impedisce
la formazione di macchie calcaree ed
opacizzanti su bicchieri e stoviglie.
Garantisce risultati ottimali utilizzato in acqua
di risciacquo con temperatura compresa tra
60-80°C.

Modalità d’uso: dosaggio da effettuare
direttamente in macchina mediante dosatore
automatico. Dosare 0,5-1 g per ogni litro
d’acqua di risciacquo a seconda della durezza
dell’acqua. 
 
CodiCe:  52905    
ForMato:  5lt     

ph: 2

CAM ECOPOWER LVS

CAM HYGIENE PLUS

CAM ECOPOWER BRILL

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
per acque da medio dolci a dure (20-40 °F)

SUPER IGIENIZZANTE 
alcoolico pronto all’uso

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE
per acque da medio dolci a dure (20-40 °F)

CaratteristiChe: detergente schiumogeno specifico 
per la rimozione e l’eliminazione di residui di 
cottura, sporco incrostato e carbonizzato da grill, 
forni e piastre.

Modalità d’uso: prodotto da utilizzare tal quale 
direttamente sulle superfici da trattare, 
possibilmente ancora calde. Risciacquare 
abbondantemente le superfici trattate.

CodiCe:  52876  
ForMato:  750ml      

ph: 14

CAM OVEN&GRILL

DISINCROSTANTE FORNI E GRILL
per grassi carbonizzati
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CaratteristiChe: sgrassatore pronto uso profumato 
al limone per la pulizia di tutte le superfici lavabili 
(pavimenti, piastrelle, mobili in laminati plastici, 
formica, alluminio, acciaio). 
Elimina con facilità lo sporco, in particolare
di natura grassa, lasciando le superfici brillanti 
e senza aloni.

Modalità d’uso: utilizzare pronto all’uso (flacone
750 ml) per sporchi ostinati o diluito da 10 g a 20 
g per litro d’acqua in funzione della superficie 
sporca da trattare. Idoneo all’utilizzo con macchine 
lavasciuga. Prodotto da risciacquo. 

CodiCe:  53276  53205
ForMato:  750ml  5lt    
      

ph: 11

CaratteristiChe: detergente delicatamente 
profumato al limone specifico per vetri, specchi, 
porte, oggetti e superfici in cristallo, porcellana 
e formica. Evapora rapidamente lasciando le 
superfici pulite e brillanti, senza aloni. 

Modalità d’uso: erogare direttamente  il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire e rimuoverlo 
accuratamente con un panno asciutto.  

CodiCe:  53376    
ForMato:  750ml    

ph: 7

CAM DEGREASER CAM GLASS

SGRASSATORE
non lascia aloni

VETRI E MULTIUSO
a rapida asciugatura

CaratteristiChe: detergente profumato al limone 
ad elevato potere sgrassante per la pulizia di 
tutte le superfici lavabili. Prodotto particolarmente 
indicato per la rimozione di macchie di pennarelli 
e inchiostri indelebili. Elimina con facilità sporco 
grasso organico ed inorganico. 

Modalità d’uso: erogare direttamente il prodotto 
pronto all’uso sulle superfici da pulire, lasciare 
agire qualche secondo e rimuoverlo 
accuratamente con un panno asciutto.

CodiCe:  53176  
ForMato:  750ml  

ph: 12

CAM MULTI-TASK CAM CLEAN BATH

MULTIUSO
specifico inchiostri

ANTICALCARE BAGNO
acido alta residualità

CaratteristiChe: detergente anticalcare acido
ad elevata profumazione residuale di pesca, 
pulisce e deodora rimuovendo con efficacia 
calcare e residui di sapone da sanitari, piastrelle
e rubinetterie. 

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da pulire, lasciare agire per 
qualche istante, risciacquare con una spugna.

CodiCe:  52676 
ForMato:  750ml 

ph: 2
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CaratteristiChe: detergente gel a base di acido 
citrico per la pulizia del WC.
La sua formula garantisce una perfetta pulizia 
assicurando igiene.
Gradevolmente profumato alla pesca, 
sbianca il WC.
  
Modalità d’uso: versare il prodotto sulla parete
sotto il bordo del WC, lasciare agire il più
possibile, infine far scorrere l’acqua.
Per garantire una perfetta pulizia, ripetere
l’operazione più volte durante la settimana. 

CodiCe:  53075
ForMato:  750ml
   

ph: 2

CaratteristiChe: detergente liquido con spiccato 
profumo agrumato indicato per la manutenzione 
quotidiana di tutti i pavimenti. 
La sua formula delicata non intacca i pavimenti 
protetti.

Modalità d’uso: diluire dall’ 1% al 3 % in acqua. 
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina 
lavasciuga. 
 
CodiCe:  53401  53405
ForMato:  1lt  5lt   
 

ph: 11

CAM WC CAM MULTIFLOOR

DETERGENTE ACIDO
con profumo residuale

LAVAPAVIMENTI
alta residualità
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CONCENTRATI
GIUSTA DOSE

Cucina e sanitizzanti

Pavimenti

Arredi e superfici

Bagno

Sistema Monodose
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Bagno

Sistema Monodose
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CaratteristiChe: detergente sgrassante 
concentrato igienizzante con sali d’ammonio 
quaternari, adatto ad eliminare lo sporco 
grasso dalle superfici lavabili. 
Il suo particolare dosatore GIUSTA DOSE riduce 
al minimo gli sprechi di prodotto.

Modalità d’uso: dosare una giusta dose (20 ml) 
nel flacone da 750 ml e rabboccare con acqua. 
Come lavapavimenti dosare 1-2 giuste dosi 
(20-40 ml) per 8-10 lt in funzione del grado di 
sporco. Passare le superfici e risciacquare.

CodiCe:  16201
ForMato:  1lt

ph: 10

PLUS DEGREASE

SGRASSATORE CONCENTRATO
igienizzante

CaratteristiChe: detergente igienizzante con sali 
d’ammonio quaternari ad alto potere deodorante, 
assicura pulizia e igiene sui pavimenti e su tutte 
le superfici lavabili. 
Il suo particolare dosatore GIUSTA DOSE riduce 
al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di 
dosaggio.

Modalità d’uso: dosare 1-2 giuste dosi (20-40 ml) 
per secchio d’acqua da 8-10 L in funzione del 
grado di sporco. Trattare le superfici con spugna, 
panno o mop e risciacquare con acqua.

CodiCe:  06401  
ForMato:  1lt      

ph: 10

PLUS SANYFORM

DETERGENTE CONCENTRATO 
igienizzante deodorante

CaratteristiChe: detergente liquido concentrato 
per lavabar e piccole lavastoviglie. Rende 
pulite e brillanti tazzine e bicchieri, eliminando 
le macchie. Il suo particolare dosatore GIUSTA 
DOSE riduce al minimo gli sprechi di prodotto 
e gli errori di dosaggio. Idoneo all’utilizzo 
anche con acque dure.

Modalità d’uso: versare una giusta dose (20 ml) 
direttamente nella macchina ad inizio lavoro. 
Ripetere l’operazione ogni 15-20 cestelli/cicli 
di lavaggio in base a quantità di sporco e 
dimensioni della macchina.

CodiCe:  06201
ForMato:  1lt

ph: 14

PLUS BAR

LAVABAR 
per piccole lavastoviglie

Cucina
e sanitizzanti

20 ml 750 ml

L’utilizzo di soli 20 ml di prodotto consente 
di preparare 750 ml miscela.

1 litro di prodotto GIUSTA DOSE equivale a 
50 trigger tradizionali.
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CaratteristiChe: detergente concentrato profumato 
a schiuma frenata per la pulizia dei pavimenti e di 
tutte le superfici lavabili. 
Elimina gli odori e dona all’ambiente un profumo 
persistente. Il suo particolare dosatore GIUSTA 
DOSE riduce al minimo gli sprechi di prodotto 
e gli errori di dosaggio.  

Modalità d’uso: diluire una giusta dose (20ml) in 
8/10 lt d’acqua. Per aumentare il profumo 
residuale, utilizzare due giuste dosi (40ml) in 10 lt 
d’acqua. Idoneo per l’impiego con sistema venturi 
e dosaggio automatico.

CodiCe:  06601  
ForMato:  1lt     

ph: 8

CaratteristiChe: detergente concentrato 
profumato a schiuma frenata per la pulizia dei 
pavimenti e di tutte le superfici lavabili. 
Elimina gli odori e dona all’ambiente un 
profumo persistente. Il suo particolare dosatore 
GIUSTA DOSE riduce al minimo gli sprechi di 
prodotto e gli errori di dosaggio. 

Modalità d’uso: diluire una giusta dose (20ml) 
in 8/10 lt d’acqua. Per aumentare il profumo 
residuale, utilizzare due giuste dosi (40ml) in 
10 lt d’acqua. Idoneo per l’impiego con sistema 
venturi e dosaggio automatico.

CodiCe:  06801  
ForMato:  1lt  

ph: 8

CaratteristiChe: detergente concentrato 
profumato a schiuma frenata per la pulizia 
dei pavimenti e di tutte le superfici lavabili. 
Elimina gli odori e dona all’ambiente un 
profumo persistente. Il suo particolare dosatore 
GIUSTA DOSE riduce al minimo gli sprechi di 
prodotto e gli errori di dosaggio.

Modalità d’uso: diluire una giusta dose (20ml) 
in 8/10 lt d’acqua. Per aumentare il profumo 
residuale, utilizzare due giuste dosi (40ml) in 
10 lt d’acqua. Idoneo per l’impiego con sistema 
venturi e dosaggio automatico. 

CodiCe:  06701  
ForMato:  1lt    

ph: 8

PLUS LAVANDER

PLUS FLORAL

PLUS FRESH 

LAVAPAVIMENTI LAVANDA
ad elevata profumazione

LAVAPAVIMENTI FLOREALE
ad elevata profumazione

LAVAPAVIMENTI FRESCO
ad elevata profumazione

Pavimenti

20 ml 750 ml

8/10 lt

1 litro di prodotto GIUSTA DOSE equivale a 
50 utilizzi tradizionali.

Con il sistema di pre-impregnazione 1 flacone 
di CONCENTRATO GIUSTA DOSE consente 
di lavare fino a 120.000 mq.

L’UTILIZZO DI SOLI 20ML DI PRODOTTO 
IN 8/10 LT D’ACQUA CONSENTE DI 
LAVARE CORRETTAMENTE PIÙ AMBIENTI.
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CaratteristiChe: detergente liquido concentrato 
alcoolico efficace per la pulizia di superfici 
dure. Il suo particolare dosatore GIUSTA DOSE 
riduce al minimo gli sprechi di prodotto e 
gli errori di dosaggio. Idoneo per parquet e 
laminati.

Modalità d’uso: dosare una giusta dose (20 ml) 
nel flacone da 750 ml e rabboccare con acqua 
possibilmente dolce fino al raggiungimento del 
livello idoneo. Se utilizzato come lavapavimenti 
dosare 2 giuste dosi (40 ml) in 8-10 lt d’acqua. 
Non richiede risciacquo.

CodiCe:  06301
ForMato:  1lt

ph: 6

PLUS MULTI

DETERGENTE CONCENTRATO
multifunzione

Arredi 
e superfici

20 ml 750 ml

8/10 lt

1 litro di prodotto GIUSTA DOSE equivale a 
50 utilizzi tradizionali.

Con il sistema di pre-impregnazione 1 flacone 
di CONCENTRATO GIUSTA DOSE consente di 
lavare fino a 120.000 mq.

L’UTILIZZO DI SOLI 20ML DI PRODOTTO 
IN 8/10 LT D’ACQUA CONSENTE DI 
LAVARE CORRETTAMENTE PIÙ AMBIENTI.
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CaratteristiChe: detergente liquido concentrato 
alcalino per la pulizia di tutte le superfici lavabili 
nella stanza da bagno. Rilascia nell’ambiente una 
gradevole profumazione. Il suo particolare dosatore 
GIUSTA DOSE riduce al minimo gli sprechi di 
prodotto e gli errori di dosatura.  

Modalità d’uso: dosare una giusta dose (20 ml) 
nel flacone da 750 ml e rabboccare con acqua 
possibilmente addolcita o demineralizzata fino al 
raggiungimento del livello idoneo. 
Come lavapavimenti dosare 2 giuste dosi (40 ml) 
per secchio d’acqua da 8-10 L.
Non richiede risciacquo.

CodiCe:  06501  
ForMato:  1lt     

ph: 10

CaratteristiChe: detergente disincrostante 
concentrato che elimina rapidamente 
incrostazioni di calcare, ruggine e grasso, 
rilasciando nell’ambiente una gradevole 
profumazione. 
Il suo particolare dosatore GIUSTA DOSE riduce 
al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori 
di dosatura.

Modalità d’uso: dosare una giusta dose (20 ml) 
nel flacone da 750 ml e rabboccare con acqua 
possibilmente addolcita o demineralizzata fino al 
raggiungimento del livello idoneo. Non utilizzare 
su materiali non resistenti agli acidi. 
CodiCe:  16501  
ForMato:  1lt     

ph: 1

PLUS BATH PLUS ACID BATH 

ANTICALCARE BAGNO
concentrato alcalino

ANTICALCARE BAGNO
concentrato acido

Bagno
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Sistema 
Monodose

VANTAGGI per

il DISTRIBUTORE
l’OPERATORE
l’AMBIENTE

CERTEZZA DEI COSTI 
DI UTILIZZO
la quantità di prodotto in diluizione 
non è affidata all’operatore.

RISPARMIO DELL’80% 
DELLO SPAZIO
a magazzino e nella postazione di lavoro,
rispetto allo spazio occupato dai prodotti 
tradizionali.

RIDUZIONE DEI COSTI 
LOGISTICI
sia di magazzino che di trasporto.

RIDUZIONE MATERIALI 
DA SMALTIRE
carta e plastica.

SISTEMA 
MONODOSE

Il Sistema Monodose
ad alta concentrazione 
consente la riduzione di 
prodotto impiegato e 
minore utilizzo di carta 
e plastica.

ECOLOGICO

COMPLETO
La gamma racchiude la migliore 
qualità e performance dei Concentrati 
Giusta Dose di Marka Eco, per soddisfare 
tutte le principali esigenze di pulizia.

• SGRASSATORE
• IGIENIZZANTE
• LAVAPAVIMENTI
• MULTIUSO
• ANTICALCARE

Le monodosi ad alta 
concentrazione si presentano 
in pratiche bustine da 25ml, 
pronte ad essere diluite
nel FLACONE DI SERVIZIO 
in dotazione. 

SEMPLICE

1 cartoneflacone
di servizio

monodosi
da 25 ml

+ =50 1

Diluire il prodotto direttamente 
nel secchio o nell’apposito 
flacone di servizio:

COME SI UTILIZZA?

1 monodose nel 
FLACONE DI SERVIZIO 
da 750 ml precaricato 
con 725 ml di acqua.

1 monodose 
in un secchio con 
8/10 l di acqua.

PLUS LAVANDER

PLUS FRESH

PLUS BATH

LAVAPAVIMENTI LAVANDA alta profumazione

LAVAPAVIMENTI FRESCO alta profumazione

ANTICALCARE BAGNO alcalino concentrato

CodiCe: 06666

CodiCe: 06766

CodiCe: 06566

ForMato: 25ml

ForMato: 25ml

ForMato: 25ml

750 ml

PLUS SANYFORM DETERGENTE CONCENTRATO igienizzante CodiCe: 06466 ForMato: 25ml

PLUS DEGREASE SGRASSATORE CONCENTRATO igienizzante CodiCe: 16266 ForMato: 25ml

PLUS MULTI DETERGENTE CONCENTRATO multifunzione CodiCe: 06366 ForMato: 25ml
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LEGENDA

ICONA DESCRIZIONE ICONA DESCRIZIONE

LAVAGGIO MECCANICO 
DELLE STOVIGLIE

LAVAGGIO MANUALE 
DELLE STOVIGLIE

PIATTI, BICCHIERI E POSATE

PIATTI E PENTOLE

PIATTI E BICCHIERI

TAZZE E TAZZINE

SISTEMI DI DOSAGGIO
AUTOMATICO

IDONEO PER PIANI D’IGIENE
H.A.C.C.P.

AD AZIONE IGIENIZZANTE

AZIONE BRILLANTANTE SU PIATTI,
BICCHIERI E POSATE

AZIONE BRILLANTANTE SU PIATTI,
STOVIGLIE E PENTOLE

CUOCIPASTA E VASCHE
“BAGNOMARIA”

SERPENTINE

SUPERFICI CUCINA

PIASTRE COTTURA E FORNI

GRILL

FORNO A GRILL

ACCESSORI PER MACCHINE
DA CAFFÈ

CAPPE E FILTRI PER CAPPE

PAVIMENTI PIASTRELLATI

PARETI E SUPERFICI
PIASTRELLATE

BANCHI BAR

MACCHINE E ATTREZZATURE
ALIMENTARI

SUPERFICI IN ACCIAIO
DI BAR E RISTORANTI

SUPERFICI IN ACCIAIO 
ALIMENTARI

LAVAGGIO MANUALE 
DEI PAVIMENTI A 2 SECCHI

LAVAGGIO A MACCHINA
DEI PAVIMENTI

TRATTAMENTO PAVIMENTI 
CON METODO “SPRAY CLEANER”

TRATTAMENTO PAVIMENTI
CON MONO-SPAZZOLA

PAVIMENTI IN LEGNO/PARQUET
E SUPERFICI DELICATE

PAVIMENTI, PORTE
E SUPERFICI LAVABILI

LAVAGGIO MANUALE 
FINESTRE E VETRI



LEGENDA

ICONA DESCRIZIONE ICONA DESCRIZIONE

PULIZIA MANUALE 
SUPERFICI LAVABILI

ARREDI E SUPERFICI LAVABILI

SUPERFICI IN LEGNO E LAMINATI

PORTE E SUPERFICI IN LEGNO

LAVAGGIO SUPERFICI TESSILI
CON METODO 

INIEZIONE/ESTRAZIONE

LAVAGGIO PAVIMENTI E SUPERFICI
CON AZIONE IGIENIZZANTE

LAVANDINI E SUPERFICI 
PIASTRELLATE DEL BAGNO

VASCHE E SUPERFICI 
PIASTRELLATE DEL BAGNO

DOCCE

ORINATOI A PARETE

BIDET

WC

DEODORAZIONE AMBIENTI

DEODORAZIONE CASSONETTI E 
CONTENITORI PER RIFIUTI

SCARICHI E PILETTE
BAGNO/CUCINA

ASCENSORI

DETERGENTE SANIFICANTE
PER IL TRATTAMENTO

DI SUPERFICI LAVABILI

PANNELLI SOLARI

TRATTAMENTO PAVIMENTI
CON PRODOTTI SPECIFICI

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI 
CON CERE, SIGILLANTI 
E PRODOTTI SPECIFICI

MOQUETTE E PAVIMENTI TESSILI

SUPERFICI TESSILI

TRATTAMENTO MECCANICO
DI SUPERFICI TESSILI

LAVAGGIO MECCANICO
DEL BUCATO

LAVAGGIO MANUALE DEL BUCATO

CAMPO D’AZIONE DEGLI ENZIMI

LAVAGGIO DELLE MANI

IGIENE DELLE MANI E DEL CORPO

INDUSTRIA DELLE VERNICI 
E AFFINI

OFFICINE MECCANICHE
E AFFINI

IGIENIZZANTE MANI

IGIENE CORPO

SMACCHIATURA MANUALE 
DI BUCATO E TESSUTI

LAVAGGIO MANUALE 
VETRI/SPECCHI 

E SUPERFICI LAVABILI
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