


SOLUZIONI PER IL MONDO DELLA 
DETERGENZA PROFESSIONALE
Sanitec è il marchio della detergenza professionale capace di soddisfare ogni 
esigenza di prodotto e soluzione.
La sua affidabilità ha permesso a Sanitec di imporsi in pochi anni come riferimento 
nella sua categoria grazie anche all’attenzione per l’innovazione e la sostenibilità.



LA LAVANDERIA 
DIVENTA 
INTELLIGENTE
E CONNESSA

LA SOLUZIONE 
ECOLOGICA PER IL 
MONDO DELLA 
DETERGENZA 
PROFESSIONALE

SANIMARKET

La sicurezza 
dell’igiene
al supermercato

275 33

4.581.649 18

93 SISTEMI

L’offerta di Sanitec garantisce una soluzione per qualsiasi ambiente.
Ogni area di lavoro è costantemente studiata e migliorata in modo da poter offrire un prodotto 
sempre aggiornato e adatto alle esigenze del cliente, per questo motivo l’offerta Sanitec 
comprende cataloghi specifici quali: 

Referenze Nazioni in cui
è presente Sanitec

Prodotti venduti nel 2019

Catalogo
LAVANDERIA

Catalogo
GDO - SANIMARKET

Catalogo
IMPRESE

Catalogo
RISTORAZIONE

Referenze ecologiche
registrate Ecolabel

Referenze disinfettati
registrate PMC

Differenti sistemi di dosaggio pensati rispettivamente per
LAVANDERIA - LAVASTOVIGLIE - FACILITIES



SANITEC
È L’OFFERTA DIFFERENZIANTE 
PER TE E PER I TUOI CLIENTI



• QR Code per la visione immediata dei 

Video tutorial del prodotto

• 20 lingue in etichetta per una vendita 

globale

• Immagine campo d’impiego

• pH visibile per immediata 
comprensione

• Conf.ormità norma ADR/
RID-IMDG

• Sempre più ecologica 
grazie alla plastica riciclata

• Design pratico

Viene garantita la Conformità legislativa verso:

• Normative generali del settore chimico
• Normative specifiche in ambito detergenza     

e cosmetica
• Normative a tutela del consumatore
• Normative in ambito di trasporti di merci 

pericolose

Sistemi di dosaggio connessi 
ad internet tramite WI-FI

I principali sistemi di dosaggio Sanitec offrono una 
connessione costante con il Cloud diminuendo i 
costi di assistenza aumentando le performance 
degli impianti.

La produzione cetralizzata nel sito produttivo di 
Padova permette un controllo costante e una 
costanza nella qualità del prodotto finale.

• Doppio sigillo di garanzia

• Salva goccia

• Sistema giusta dose

• Flip top

Imballi ridotti per facilitare la
re-distribuzione del prodotto

• Tanica 5 kg: 2 pz x ct

• Trigger 500 ml: 6 pz x ct

• Trigger 750 ml: 6 pz x ct

• Flacone 1000 ml: 6 pz x ct

Le tematiche affrontate durante i 
corsi permetteranno di garantire 
un’ottimizzazione dei processi e 
maggiori competenze nelle attività 
quotidiane.

REGOLATORIA

INTERNET
OF THINGS

ACADEMY

UNICO SITO PRODUTTIVO
IN ITALIA

NUOVA ETICHETTA
MULTIMEDIALE

NUOVO SISTEMA
DI CHIUSURA

NUOVO CONTENITORE
INDUSTRIALE MULTISTRATO IMBALLI FUNZIONALI



INNOVAZIONE
COME NUOVA CAPACITÀ
DI CREARE OPPORTUNITÀ
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• Idonea al trasporto di merci pericolose
Il nuovo contenitore omologato è progettata garantendo la 
Conformità ai requisiti ADR/RID-IMDG secondo le procedure 
richieste per il trasporto di prodotti pericolosi. MAGGIORE 
TUTELA E SICUREZZA ANCHE PER LE CONSEGNE DEI 
NOSTRI CLIENTI

• Design pratico 
Con il nuovo contenitore industriale, in fase di 
versamento, la fuoriuscita del liquido è controllata, 
evitando dispersioni di prodotto. Il manico inoltre ha
un’ impugnatura ergonomica laterale a 45˚.

NUOVO CONTENITORE INDUSTRIALE MULTISTRATO

Il nuovo contenitore industriale è il risultato di un accurato 
studio dei materiali e delle più innovative tecnologie di 
estrusione/soffiaggio. La sua composizione è data da 
tre differenti strati di resina in polietilene ad alta densità 
(PEHD) omogeneamente fusi tra di loro per formare un 
unico contenitore: 

1. Lo strato interno di PEHD garantisce l’integrità del 
prodotto e la sua qualità intrinseca.

2. Lo strato esterno di PEHD permette di rispettare i 
requisiti di uniformità in tutte le taniche prodotte.

3. Lo strato intermedio di PEHD, che rappresenta più del 
60% della tanica, può essere costituito interamente di 
plastica riciclata da post consumo al fine di contribuire 
alle vigenti normative in campo ambientale.

MODALITÀ 
D’USO

Apri. Strappa. Chiudi.

Doppio sigillo di garanzia. 
Al fine di garantire una doppia sicurezza, nel tappo è presente 
un sigillo interno a strappo e ghiera di sicurezza esterna.

Sistema versatore salva goccia e salva sprechi.
Il Safe Drop riporta all’interno del nuovo contenitore industriale 
quella piccola dose di prodotto che solitamente, in fase di 
versamento, ricade sul fianco del flacone.

Sistema giusta dose.
Tappo con dosatore graduato da 30-40-50 ml.

Flip Top.
La chiusura Flip Top permette di evitare di svitare il tappo
e di utilizzare il prodotto in modo veloce, sicuro e pratico. 

NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA IN RESINA AD ALTA RESISTENZA

Dosa.

• Sempre più ecologica e tecnologica



SANITEC
SI RI-INNOVA
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PACKAGING TECNOLOGICO MULTIMEDIALE INTERATTIVO

Video Tutorial: Collegamento diretto 
con Video modalità d’uso del prodotto

App: Collegamento diretto con 
video per la modalità d’uso del prodotto.

Multilingua: Ogni prodotto Sanitec 
è stato tradotto in 20 differenti lingue per il 
mercato mondiale

Service: reperibilità degli operatori,
on-line immediata ed off-line entro 48H. 

Icone: Immediate da leggere e da 
comprendere descrivono la categoria di 
appartenenza del prodotto

Whatsapp Business: Assistenza 
professionale ed immediata

Sistemi di dosaggio connessi: 
Controllo del costo in uso

pH: Nelle etichette Sanitec il pH 
garantisce una facile comprensione del 
grado di acidità/basicità del prodotto



ASSISTENZA
COSTANTE

- Assistenza tecnica on-line immediata
- Assistenza tecnica in loco entro 48 ore
- Servizi e manutenzione software on-line

MANUTENZIONE TECNICA
ON-LINE & OFF-LINE

FORMAZIONE
DEL PERSONALE

Il principale fattore che incide nei costi di 
gestione di una struttura è il personale. 
Sanitec fornisce una formazione completa 
andando ad affrontare tutte le tipologie di 
problemi che possono verificarsi nei reparti, 
dal rischio chimico derivato dall’utilizzo 
dei detergenti all’uso dei macchinari. A 
conclusione di ogni singolo corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione a 
tutti gli addetti.

DA OTTIME COMPETENZE DERIVANO
ALTISSIME PERFORMANCE



ITALCHIMICA, UN NUOVO 
MODELLO IMPRENDITORIALE
La storia di Italchimica nasce con il marchio Sanitec a cui viene aggiunto, nel 
2006, il know-How di I.N.D.I.A. Spa una delle più importanti aziende del settore 
professionale produttore di detergenti dal 1932. Il connubio tra innovazione ed 
esperienza fanno si che Sanitec sia diventato leader nel settore professionale e 
uno dei principali player a livello internazionale.

QR-Code
Video Aziendale



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001 - QUALITÀ
Il miglioramento continuo a tutti i livelli, 
dalla progettazione alla gestione dei 
processi attestando, in ogni fase 
produttiva, la propria qualità

ISO 14001 - AMBIENTE
Attenzione alla protezione dell’ ambiente 
e alla corretta gestione delle risorse 
adoperate

OHSAS 18001  - SICUREZZA SUL LAVORO
Tutela delle condizioni di vita di chi opera 
ogni giorno in azienda

BRC Global Standard - Consumer 
Products
Le best practice per garantire le 
conformità alle specifiche di prodotto, 
ai requisiti legislativi per immettere sul 
mercato prodotti sicuri per i consumatori.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Prodotti che vantano proprietà 
disinfettanti autorizzati dal Ministero della 
salute.

EU ECOLABEL
Ecolabel UE è il marchio dell’Unione 
europea di qualità ecologica volontario e 
selettivo che garantisce prodotti a ridotto 
impatto ambientale e prestazionalemnte 
almeno pari a prodotti tradizionali leader 
di mercato.

CAM - Criteri Ambientali Minimi 
I CAM sono il punto di riferimento a livello 
nazionale in materia di acquisti pubblici 
verdi e che potranno essere utilizzati 
dalle stazioni appaltanti, per consentire 
al Piano d’azione sul Green Public 
Procurement.

Impianti 
per la produzione 
interna dei flaconi

Linee
produttive di Conf.

ezionamento

Capacità massima 
stockaggio prodotto finito 

(pallet)

25.000

Pezzi /anno

60.000.000

Capacità stockaggio
materie prime (kg)

1.150.000

Capacità produttiva 
(ton/anno)

100.000

Packing
automatizzato

Miscelazione
in continuo

Pallet /anno

72.000

Superficie totale
stabilimenti (mq)

45.000



LA QUALITÀ
VIAGGIA SUL BINARIO
DELL’AUTOMAZIONE



HOLESS: Durante il processo produttivo dei flaconi, un sistema automatico 
controlla tramite immissione di aria, la presenza di fori sulla superficie del flacone 
stesso. Questo garantisce, in caso di non Conformità lo scarto automatico dei 
prodotti difettati.

SENECA: Dosatore di materie prime ad alto rischio che crea un circuito chiuso 
tra stockaggio materia prima e mescolatore. Questo sistema viene utilizzato 
per effettuare dosaggio di materie prime che necessitano di un dosaggio 
estremamente preciso: Il sistema preleva automaticamente la quantità di 
materiale necessario alla produzione garantendo un margine massimo di 
errore di 50 gr su produzioni da 25.000 kg. 

FIFO & FEFO: Italchimica adotta i sistemi di gestione F.I.F.O. (First In First 
Out) e F.E.F.O. (First Expired First Out) che consiste nella modalità di utilizzo di 
materiale per cui il primo introdotto, o il primo a scadere, è il primo ad uscire. 
Questa gestione permette la valorizzazione delle scorte a magazzino e una 
diminuzione del tempo di “riposo medio del prodotto“. Questa gestione 
permette di evitare obsolescenza o utilizzo di merce scaduta.

CONTROL EYES : Il sistema controlla che in fase di etichettatura non vengano a 
crearsi bolle, nervature o qualsiasi altra tipologia di imperfezione che potrebbe 
modificare la qualità estetica del prodotto.

QUALITY-STEP: Nell’ultima fase produttiva sono presenti 3 differenti step 
qualitativi che ogni prodotto deve superare prima che il cartone venga 
palettizzato.
Step 01 controllo sulla quantità di prodotto immesso nel flacone
Step 02 analisi manuale del peso netto complessivo del prodotto finito
Step 03 check finale sul peso lordo del cartone



UN’ ECOLOGIA CERTIFICATA
ITALCHIMICA PER L’AMBIENTE
In fase di progettazione vi è una costante ricerca finalizzata all’utilizzo di materiali 
riciclabili e da fonti rinnovabili per ridurre l’accumulo di CO2 nell’atmosfera. 
Dall’ideazione fino alla realizzazione del prodotto, Italchimica intende comunicare 
le strategie e l’impegno nello sviluppo di una produzione che rispetti l’ambiente 
e valorizzi il prodotto stesso.
La sintesi di questi valori ha portato Italchimica a proporre sul mercato prodotti 
che rispettino i  criteri stabiliti dalla certificazione Ecolabel. 



FLACONE - BOTTLE
HDPE 02

TAPPO - BOTTLE CAP 
PP 05

ETICHETTE - LABELS
LDPE 04

Raccolta plastica
Plastic Recycle Bin

Ecolabel UE è il marchio dell’Unione europea di qualità ecologica volontario e 
selettivo. Viene concesso solamente a quei prodotti che soddisfano determinati e 
rigidi criteri ecologici che assicurano un ridotto impatto ambientale nell’intero ciclo 
di vita, garantendo un’efficacia prestazionale testata e pari ai prodotti tradizionali 
leader di mercato.

ITALCHIMICA SEGUE I PRINCIPI DELL’ ECONOMIA CIRCOLARE
L’economia circolare è progettata per auto rigenerarsi: i prodotti di oggi diventeranno le risorse 
di domani. Riciclo, riduzione degli scarti  e riuso sono le parole chiave per il sistema adottato da 
Italchimica. I rifiuti non esistono!

Acqua recuperata dallo smaltimento

CO2 risparmiate

materiale riciclato

Rifiuti riciclati normalmente destinati
allo smaltimento nell’ultimo triennio

Prodotti inseriti nell’ultimo triennio 
con formula concentrata per ridurre il 
consumo di plastica

1.302t

+22%

31

203t

+100,5t

Solamente nel 2019 rifiuti in carta siliconata 
derivanti dal processo di etichettatura dei 
prodotti finiti sono stati completamente rigenerati 
permettendoci di risparmiare

• Italchimica sviluppa prodotti con etichette ambientali definite di tipo “I”, 
soggetti a certificazione Ecolabel, e basate su un sistema che fissa valori limite 
per l’ambiente da rispettare al fine di ottenere il rilascio del marchio

• L’utilizzatore viene considerato parte fondamentale nel processo di fine vita 
dei prodotti, viene guidato dall’etichetta per effettuare una corretta raccolta 
differenziata e quindi favorire un’ ottimale riciclo dei materiali



PULIZIA ED IGIENE
COME VALORE PER IL CLIENTE
I sistemi SANITEC per la lavanderia rispondono alle necessità di pulizia dei 
tessuti offrendo una gamma completa di prodotti detergenti, candeggianti, 
ammorbidenti e smacchiatori specifici. Rimozione delle macchie, elevato grado 
di bianco e rispetto dei tessuti sono tra le caratteristiche peculiari della proposta 
SANITEC sia per sistemi automatici che manuali.

LAVANDERIA



QUANTUM

DOSAGGIO AUTOMATICO

DOSAGGIO MANUALE

Una linea altamente concentrata di detergenti 
per il lavaggio automatico dei tessuti. Un 
connubio tra sostenibilità e performance.

Una gamma di detergenti specifici per il lavaggio 
automatico del bucato. Prodotti studiati per 
essere un unico sistema modulare in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Una gamma di detergenti performanti per 
il bucato a mano ed in lavatrice. Formule 
specifiche studiate per rimuovere qualsiasi tipo 
di sporco.

C
U

C
IN

A
D

IS
IN

F
E

T
TA

N
T

I
F

A
C

ILIT
IE

S
S

A
P

O
N

I
LA

V
A

N
D

E
R

IA



ANALISI PREVENTIVA
PER UNA SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA

Il nostro principale obiettivo è la soddisfazione dei clienti: lo studio preventivo delle loro 
necessità è il primo passo per proporre un servizio su misura. 

Un nostro tecnico specializzato effettuerà un’analisi completa del vostro sistema di 
lavanderia e fornirà le basi su cui ottimizzare il Vostro business.

ANALISI
DEI TESSUTI
E DELLA
TIPOLOGIA 
DI SPORCO 

VALUTAZIONE
DELLA DUREZZA
DELL’ACQUA

VERIFICA DELLO 
STATO DI SALUTE 
DEI MACCHINARI



NOLEGGIO ATTREZZATURE 
DI ULTIMA GENERAZIONE

Italchimica, in collaborazione con Electrolux, propone una selezione dei migliori macchinari del 
settore professionale per il mondo della lavanderia, in dotazione con un servizio di noleggio 
rateizzabile.

COSA OFFRE:

• Ottenere la massima produttività nelle operazioni di lavaggio
• Avere il migliore macchinario per ogni esigenza, senza compromessi economici
• Ottimizzazioni del budget economico
• Controllo dei costi e vantaggi fiscali per tutta la durata del noleggio
• Garanzia di servizio costante
• Riduzione dei costi di esercizio
• Migliori macchine e tecnologie
• Prevenzione dei guasti
• Noleggio rateizzabile dei macchinari

SERVIZI:

Trasporto consegna e collaudo
• Formazione degli operatori
• Manutenzioni preventive periodiche
• Servizio di assistenza 

Ampia gamma di lavatrici, essiccatoi e mangani
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Statistiche con dati sui consumi energetici
e sui costi di detergenza

Verifica in tempo reale della funzionalità dell’impianto
e dei suoi componenti

Aggiornamento costante del software 
in continua evoluzione

Inserimento e modifica dei programmi
di lavaggio da remoto

Collegamento al WI-FI per controllo remoto a 
distanza da PC, tablet e smartphone

Riduzione dei costi di assistenza tecnica
almeno del 40%

Avviso tramite mail al responsabile della lavanderia quando il prodotto sta per 
terminare all’interno del nuovo contenitore industriale

Possibilità di controllare e gestire direttamente dal 
software le scorte di prodotto del cliente e quindi 
procedere ai riordini della merce

L- BRAIN RISOLVE I PRINCIPALI
PROBLEMI DELLA LAVANDERIA

MAL FUNZIONAMENTI RIDOTTI A ZERO!

ASSISTENZA SOLO QUANDO SERVE

GESTIONE LOGISTICA AUTOMATICA

I NOSTRE SISTEMI INTELLIGENTI E CONNESSI



SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Con il supporto di apposite staffe a 
muro, il reparto lavanderia sarà libero 
da ingombri a terra per una maggiore 
praticità di pulizia.

ORDINE E PULIZIA CON LE 
STAFFE PORTA CONTENITORE 
INDUSTRIALE

Italchimica dimostra una 
particolare attenzione nel 
rispetto della sostenibilità 
agendo su molteplici fasi del 
processo di realizzazione dei 
prodotti: dalla progettazione 
alla produzione fino al 
trasporto. 

MENO RIFIUTI - 1 contenitore industriale da 5lt di prodotto
iper-concentrato QUANTUM sostituisce le tradizionali taniche da 20lt

MENO TRASPORTI - L’alta concentrazione dei prodotti QUANTUM, rispetto ai tradizionali
sistemi, permette di diminuire i trasporti e di conseguenza le emissioni di CO2 nell’aria

MENO ACQUA - Per produrre un sistema QUANTUM viene notevolmente
ridotto l’utilizzo della risorsa acqua

MENO ENERGIA - Il consumo energetico per la produzione del sistema QUANTUM
è ottimizzato per un minor impatto ambientale

MENO CHIMICA - L’utilizzo delle sostanze chimiche non correlate con l’efficacia del prodotto 
sono drasticamente ridotte rispetto al formato tradizionale da 15/20 litri per un minor impatto 
ambientale
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LAVANDERIA - LAUNDRY
Quantum system

QUANTUM BASIC

Code: 2051HC
EAN: 803268039-0098
Conf../Pack: 2pz x 6,6 kg

6,6 kg

QUANTUM SURF

Code: 2052HC
EAN: 80326803-90111
Conf./Pack: 2pz x 5,4 kg

5,4 kg

QUANTUM CHLOR

Code: 2053HC
EAN: 803268039-0180
Conf./Pack: 2pz x 6,3 kg

6,3 kg

QUANTUM SOFT
Fiori Mediterranei

Code: 2064HC
EAN: 803268039-0081
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1-4 g/kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

1-3 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

3-9 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

1-3 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Detergente super concentrato inorganico per 
bucato, fortemente alcalino, sequestrante non 
schiumogeno ad elevata concentrazione di 
principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e 
unto.   Da utilizzare in combinazione a Quantum 
Surf nelle fasi di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Detergente organico completo super concentrato 
per capi bianchi e colorati. La sua formulazione 
potenziata con enzimi e tensioattivi rimuove 
le macchie più difficili rispettando i tessuti e 
colori. Efficace anche alle basse temperature. 
Da utilizzare in combinazione a Quantum Basic.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Candeggiante a base di cloro attivo
stabilizzato ad azione pulente. La
particolare formulazione garantisce
un ottimo risultato sulle macchie
ossidabili ostinate. Efficace già
alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
resistenti al candeggio a base di cloro.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Ammorbidente neutralizzante
super concentrato, rende il bucato
morbido e profumato, protegge le
fibre e facilita la stiratura. Neutralizza
i residui di detergente alcalino e
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Detergente alcalino
sequestrante super concentrato 
per tessuti

Detergente completo smacchiante 
super concentrato con tensioattivi 
ed enzimi per tessuti

Candeggiante concentrato
a base di cloro attivo
per tessuti

Ammorbidente Neutralizzante 
super concentrato profumato
con molecola elimina odore

Inorganic alkaline washing liquid for removal of 
dirt, grease and fat.

USE: all types of fabrics.

Super-concentrated organic biological washing 
liquid with surfactants. Respects fabrics and 
colours, effective even at low temperatures.

USE: all types of fabrics.

Bleach with active chlorine. Excellent results even 
on the toughest stains.

USE: all types of chlorine
bleach-resistant fabrics.

Super-concentrated fabric conditioner, leaves 
washes feeling soft, fluffy and pleasant.

USE: all types of fabrics.

Super-concentrated alkaline 
laundry detergent with 
sequestering agents

Super-concentrated stain-
removing complete bio laundry 
detergent with surfactants

Concentrated active
chlorine-based fabric bleach

Super-concentrated fragranced 
neutralising fabric conditioner 
with molecular odour eliminator



QUANTUM SOFT
Argan

Code: 2083HC
EAN: 805463383-5746
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

QUANTUM OXYGEN

Code: 2050HC
EAN: 803268039-0173
Conf./Pack: 2pz x 5,7 kg

5,7 kg

QUANTUM PERACETICO

Code: 2054HC
EAN: 803268039-2474
Conf./Pack: 2pz x 5,3 kg

5,3 kg

QUANTUM BOOSTER

Code: 2090HC
EAN: 805463383-7993
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1-3 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

2-7 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

2-7 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

2-5 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Ammorbidente neutralizzante
super concentrato, rende il bucato
morbido e profumato, protegge le
fibre e facilita la stiratura. Neutralizza
i residui di detergente alcalino e
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Candeggiante pulente a base di perossido 
d’idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa 
ossigeno in grado di eliminare ogni tipo 
di macchia ossidabile anche organica. 
Attivo a medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati resistenti al
candeggio a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio automatico. Introdurre 
il pescante direttamente nella tanica.

Candeggiante liquido a base di Acido Peracetico e 
acqua ossigenata. Ottima azione smacchiante sulla 
biancheria, anche a basse temperature. Rimuove
qualsiasi macchia ossidabile. 
Efficace anche sui colorati. 

IMPIEGO: tutti i tessuti resistenti al candeggio

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Detergente liquido concentrato
costituito da una miscela di
tensioattivi e solventi. Ottimo su
macchie ostinate come: creme
solari, pittura, grasso ed erba.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Additivo super smacchiante 
a base di tensioattivi e 
solventi per tessuti

Ammorbidente Neutralizzante 
super concentrato profumato
con molecola elimina odore

Candeggiante concentrato
a base di ossigeno attivo
per tessuti

Candeggiante concentrato
a base di acido peracetico
per tessuti

Super-concentrated fabric conditioner, leaves 
washes feeling soft, fluffy and pleasant.

USE: all types of fabrics.

Hydrogen peroxide-based  bleach. Develops acti-
ve oxygen effective on oxidisable stains, including 
organic stains.

USE: all kinds of white and colour fabrics which 
can be bleached with oxygen-based bleach

Peracetic acid-based bleach. Excellent stain 
removing action on oxidisable stains, including 
on colours.

USE: all bleach-resistant fabrics.

Super-concentrated fragranced 
neutralising fabric conditioner 
with molecular odour eliminator

Concentrated active
oxygen-based fabric bleach

Concentrated peracetic 
acid-based fabric bleach

Super-stain removing 
laundry additive with 
surfactants and solvents
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QUANTUM BASIC

Code: 2077HC
EAN: 805463383-5784
Conf./Pack: 1pz x 19,8 kg

19,8 kg

QUANTUM SURF

Code: 2076HC
EAN: 805463383-5791
Conf./Pack: 1pz x 16 kg

16 kg

QUANTUM CHLOR

Code: 2078HC
EAN: 805463383-5807
Conf./Pack: 1pz x 19 kg

19 kg

QUANTUM SOFT
Fiori Mediterranei

Code: 2071HC
EAN: 805463383-5821
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

LAVANDERIA - LAUNDRY
Quantum system

Dosaggio/Dosing

1-4 g/kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

1-3 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

3-9 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

1-3 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Detergente super concentrato inorganico per 
bucato, fortemente alcalino, sequestrante non 
schiumogeno ad elevata concentrazione di 
principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e 
unto.   Da utilizzare in combinazione a Quantum 
Surf nelle fasi di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Detergente organico completo super concentrato 
per capi bianchi e colorati. La sua formulazione 
potenziata con enzimi e tensioattivi rimuove 
le macchie più difficili rispettando i tessuti e 
colori. Efficace anche alle basse temperature. 
Da utilizzare in combinazione a Quantum Basic.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Candeggiante a base di cloro attivo
stabilizzato ad azione pulente. La
particolare formulazione garantisce
un ottimo risultato sulle macchie
ossidabili ostinate. Efficace già
alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
resistenti al candeggio a base di cloro.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Ammorbidente neutralizzante
super concentrato, rende il bucato
morbido e profumato, protegge le
fibre e facilita la stiratura. Neutralizza
i residui di detergente alcalino e
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Detergente alcalino
sequestrante super concentrato 
per tessuti

Detergente completo smacchiante 
super concentrato con tensioattivi 
ed enzimi per tessuti

Candeggiante concentrato
a base di cloro attivo
per tessuti

Ammorbidente Neutralizzante 
super concentrato profumato
con molecola elimina odore

Inorganic alkaline washing liquid for removal of 
dirt, grease and fat.

USE: all types of fabrics.

Super-concentrated organic biological washing 
liquid with surfactants. Respects fabrics and 
colours, effective even at low temperatures.

USE: all types of fabrics.

Bleach with active chlorine. Excellent results even 
on the toughest stains.

USE: all types of chlorine
bleach-resistant fabrics.

Super-concentrated fabric conditioner, leaves 
washes feeling soft, fluffy and pleasant.

USE: all types of fabrics.

Super-concentrated alkaline 
laundry detergent with 
sequestering agents

Super-concentrated stain-
removing complete bio laundry 
detergent with surfactants

Concentrated active
chlorine-based fabric bleach

Super-concentrated fragranced 
neutralising fabric conditioner 
with molecular odour eliminator



QUANTUM SOFT
Argan

Code: 2084HC
EAN: 805463383-5753
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

QUANTUM OXYGEN

Code: 2049HC
EAN: 805463383-5777
Conf./Pack: 1pz x 17 kg

17 kg

QUANTUM PERACETICO

Code: 2073HC
EAN: 805463383-5814
Conf./Pack: 1pz x 15,8 kg

15,8 kg

STAFFA 
PORTA TANICA

Code: I1847

pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1-3 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

2-7 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

2-7 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Ammorbidente neutralizzante
super concentrato, rende il bucato
morbido e profumato, protegge le
fibre e facilita la stiratura. Neutralizza
i residui di detergente alcalino e
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Candeggiante pulente a base di perossido 
d’idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa 
ossigeno in grado di eliminare ogni tipo 
di macchia ossidabile anche organica. 
Attivo a medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati resistenti al
candeggio a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio automatico. Introdurre 
il pescante direttamente nella tanica.

Candeggiante liquido a base di Acido Peracetico e 
acqua ossigenata. Ottima azione smacchiante sulla 
biancheria, anche a basse temperature. Rimuove
qualsiasi macchia ossidabile. 
Efficace anche sui colorati. 

IMPIEGO: tutti i tessuti resistenti al candeggio

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

CARATTERISTICHE

- sospensione delle taniche
- locale più ordinato
- ergonomia
- sicurezza

Per la sospensione delle tanicheAmmorbidente Neutralizzante 
super concentrato profumato
con molecola elimina odore

Candeggiante concentrato
a base di ossigeno attivo
per tessuti

Candeggiante concentrato
a base di acido peracetico
per tessuti

Super-concentrated fabric conditioner, leaves 
washes feeling soft, fluffy and pleasant.

USE: all types of fabrics.

Hydrogen peroxide-based  bleach. Develops acti-
ve oxygen effective on oxidisable stains, including 
organic stains.

USE: all kinds of white and colour fabrics which 
can be bleached with oxygen-based bleach

Peracetic acid-based bleach. Excellent stain 
removing action on oxidisable stains, including 
on colours.

USE: all bleach-resistant fabrics.

Super-concentrated fragranced 
neutralising fabric conditioner 
with molecular odour eliminator

Concentrated active
oxygen-based fabric bleach

Concentrated peracetic 
acid-based fabric bleach

C
U

C
IN

A
D

IS
IN

F
E

T
TA

N
T

I
F

A
C

ILIT
IE

S
S

A
P

O
N

I
LA

V
A

N
D

E
R

IA



LAUNDRY BASIC

Code: 2077
EAN: 805463383-0345
Conf./Pack: 1pz x 18 kg

18 kg

LAUNDRY SURF

Code: 2076
EAN: 805463383-0338
Conf./Pack: 1pz x 15,5 kg

15,5 kg

LAUNDRY CHLOR

Code: 2078
EAN: 805463383-0406
Conf./Pack: 1pz x 19 kg

19 kg

LAUNDRY SOFT
Fiori Mediterranei

Code: 2071
EAN: 805463383-0277
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

LAVANDERIA - LAUNDRY
Sistema automatico - Automatic system

Dosaggio/Dosing

4-12 g/kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

3-9 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

4-13 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

3-6 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Detergente inorganico,
fortemente alcalino, sequestrante
non schiumogeno ad elevata
concentrazione di principi attivi per
la rimozione di sporco, grasso e
unto. Da utilizzare in combinazione
a Laundry Surf durante le fasi
di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Detergente alcalino
sequestrante per tessuti

Detergente organico completo
concentrato per capi bianchi e
colorati. La sua formulazione
potenziata concentrata, ricca di
enzimi e tensioattivi, rimuove le
macchie più difficili rispettando i
tessuti e i colori. Efficace anche alle
basse temperature. Da utilizzare in
combinazione a Laundry Basic.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Detergente completo
smacchiante con tensioattivi
ed enzimi per tessuti

Candeggiante a base di cloro attivo
stabilizzato ad azione pulente. La
particolare formulazione garantisce
un ottimo risultato sulle macchie
ostinate ossidabili. Efficace già
alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
resistenti al candeggio a base di cloro.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Candeggiante concentrato 
a base di cloro attivo 
per tessuti

Ammorbidente neutralizzante
concentrato, rende il bucato morbido
e profumato, protegge le fibre e
facilita la stiratura. Neutralizza i
residui di detergente alcalino e
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Ammorbidente Neutralizzante 
concentrato profumato
con molecola elimina odore

Strongly alkaline inorganic non-foaming stain 
removing washing liquid with sequestering agents 
for removing dirt, grease and fat stains. Use in 
combination with Laundry Surf during pre-wash 
or wash cycles.

USE: all types of fabrics.

Concentrated complete organic washing liquid for 
whites and colours. Its powerful enzyme formula 
with surfactants removes the toughest stains, 
while being gentle on fabrics and colours. Washes 
well even at low temperatures. To be used in 
combination with Laundry Basic.

USE: all types of fabrics.

Concentrated stabilised active chlorine-based 
bleach. The special formula guarantee excellent 
results on tough oxidisable stains. Washes well 
even at low temperatures.

USE: all types of chlorine
bleach-resistant fabrics.

Concentrated neutralising fabric conditioner 
leaves washes soft and pleasantly fragranced, 
protect fibres and makes ironing easier. 
Neutralises alkaline detergent residue and 
restores ideal pH to fabrics.

USE: all types of fabrics.

Alkaline washing liquid with 
sequestering agents

Complete stain-removing 
bio laundry detergent 
with surfactants

Concentrated active
chlorine-based fabric bleach

Concentrated fragranced 
neutralising fabric conditioner 
with molecular odour eliminator



LAUNDRY SOFT
Orchidea e Muschio

Code: 2072
EAN: 805463383-0284
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

LAUNDRY OXYGEN

Code: 2049
EAN: 805463383-0413
Conf./Pack: 1pz x 17 kg

17 kg

LAUNDRY PERACETIC

Code: 2073
EAN: 805463383-0291
Conf./Pack: 1pz x 16 kg

16 kg 16 kg

LAUNDRY DEGREASER

Code: 2074
EAN: 805463383-0314
Conf./Pack: 1pz x 16 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

3-6 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

3-10 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

4-9 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

4-9 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

Ammorbidente neutralizzante
concentrato, rende il bucato morbido
e profumato, protegge le fibre e
facilita la stiratura. Neutralizza i
residui di detergente alcalino e
ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Ammorbidente Neutralizzante 
concentrato profumato
con molecola elimina odore

Candeggiante pulente a base di
perossido d’idrogeno. Il prodotto
sviluppa ossigeno in grado di
eliminare ogni tipo di macchia
ossidabile, anche organica. Attivo
a medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
bianchi e colorati candeggiabili con
prodotti a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Candeggiante concentrato a base 
di ossigeno attivo per tessuti

Candeggiante liquido a base di Acido
Peracetico. Ottima azione ossidante,
smacchiante ed igienizzante della
biancheria già a basse temperature.
Igiene sicura su tutti i capi trattati.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto
bianchi e colorati candeggiabili
resistenti all’acido peracetico e
ossidanti a base di ossigeno attivo.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Candeggiante a base di acido 
peracetico per tessuti

Sgrassante concentrato rinforzante
per il lavaggio in automatico di
tutti i tipi di tessuto. Rimuove olio,
creme, e sporco, grasso di origine
animale, vegetale o minerale.
Efficace a tutte le temperature e
con qualsiasi durezza d’acqua.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare
con sistema di dosaggio
automatico. Introdurre il pescante
direttamente nella tanica.

Detergente super sgrassante 
completo enzimatico per 
il lavaggio dei tessuti

Concentrated neutralising fabric conditioner 
leaves washes soft and pleasantly fragranced, 
protect fibres and makes ironing easier. Neutrali-
ses alkaline detergent residue and restores ideal 
pH to fabrics.

USE: all types of fabrics.

Oxygen-based bleach develops active oxygen 
which can eliminate oxidisable stains, including 
organic stains. Active at medium to high tem-
peratures.

USE: all kinds of white and colour fabrics that can 
be bleached with oxygen-based bleach.

Peracetic acid-based bleach. Excellent oxidising, 
stain removing action even at low temperatures.

USE: all kinds of white and colour fabrics resistant 
to oxygen-based bleach.

Concentrated power boost degreaser for machi-
ne washing of all types of fabrics. Removes oil, 
emulsions, dirt and animal, vegetable and mineral 
fats. Works at all temperatures and any water 
hardness.

USE: all types of fabrics.

Concentrated fragranced 
neutralising fabric conditioner 
with molecular odour eliminator

Concentrated active oxygen-
based fabric bleach

Peracetic acid-based fabric 
bleach

Complete ultra-degreasing bio 
washing liquid
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LAUNDRY NEUTRALIZER BRAIN CONNECT
6 pompe per lavatrici da 7 a 100kg con pescante

BRAIN CONNECT PLUS
6 pompe per lavatrici da 7 a 100kg con pescante

Code: 2046
EAN: 805463383-5937
Conf./Pack: 1pz x 18 kg

Code: 240
EAN: 805463383-7689

Code: 246
EAN: 805463383-7733

18 kg

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

LAVANDERIA - LAUNDRY
Sistema automatico - Automatic system

BRAIN CONNECT BRAIN CONNECT PLUS

Dosaggio/Dosing

2-8 g/kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Codice: 14 EAN: 803268039-5338

CENTRALINA LAVANDERIA 3 POMPE Con pescante

Additivo acido, neutralizza i residui alcalini 
che causano l’ingiallimento dei tessuti 
e possibili fenomeni irritativi della pelle. 
Ha un azione protettiva della lavatrice, 
ostacola la formazione di calcare.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

MODALITÀ D’USO: da usare con sistema 
di dosaggio automatico. Introdurre il 
pescante direttamente nella tanica.

Neutralizzante acido
di alcalinità 

Statistiche con dati sui consumi energetici
e sui costi di detergenza

Verifica in tempo reale della funzionalità
dell’impianto e dei suoi componenti

Aggiornamento costante del software
in continua evoluzione

Inserimento e modifica dei programmi
di lavaggio da remoto

Collegamento al WI-FI per controllo remoto
a distanza da PC, tablet e smartphone

Riduzione dei costi di assistenza tecnica
almeno del 40%

Avviso tramite mail al responsabile della lavanderia quando 
il prodotto sta per terminare all’interno di una tanica

Possibilità di controllare e gestire direttamente dal software le scorte 
di prodotto del cliente e quindi procedere ai riordini della merce

It neutralizes alkaline residues on fabric. It pre-
vents fabric yellowing and skin irritation. 

USE: all types of fabric.

Acid alkalinity neutraliser 
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Tubo centraline
tradizionali

Sulle centraline tradizionali la manutenzione dei 
componenti è tre volte superiore rispetto alla 
manutenzione dei componenti sulle centraline L-Brain

ALTA QUALITÀ COSTANTE NEL TEMPO
Tubi peristaltici sfruttati al 100% senza bisogno di assistenze 
intermedie grazie alla calibrazione automatica costante

Dosaggio sempre costante dei prodotti senza perdite di 
performance di lavaggio

Altissima precisione sul controllo dei costi detergenti

Dosaggio centraline 
tradizionali

Dosaggio centraline 
L-Brain Connect

Tubo centraline
L-Brain Connect

UNA MENTE SEMPRE CONNESSA
Innovativo sistema di dosaggio, compatto e semplice da installare, collegato ad internet 
tramite WiFi per il controllo remoto da PC, tablet e smartphone

La sua attività viene registrata e caricata in Cloud dove sarà 
possibile controllare e gestire ogni tipologia di operazione

Un server dedicato permette di monitorare e modificare in qualsiasi 
momento l’andamento dei programmi in completa autonomia

Le 6 pompe dosatrici con regolazione della velocità permettono il 
dosaggio su lavatrici da 7 fino a 100 kg C
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LAVANDERIA - LAUNDRY
Lavaggio manuale - Manual system

LAVATRICE
Green Power

Code: 3112
EAN: 805463383-7948
Conf./Pack: 2pz x 5,2 kg

5,2 kg

TAY BUCATO
Washdet

Code: 2090
EAN: 805463383-7955
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

WASHDET
Orchidea e Muschio

Code: 2025
EAN: 803268039-1071
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

WASHDET
Orchidea Blu

Code: 2034
EAN: 805463383-7962
Conf./Pack: 2pz x 5,1 kg

5,1 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

50 ml/4,5 kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

80 ml/5lt
Lasciare in ammollo per 30 min

Dosaggio/Dosing

0-25˚f: 11g/kg - 50ml/4,5kg
> 25˚f: 16g/kg - 72ml/4,5 kg

Dosaggio/Dosing

0-25˚f: 11g/kg - 50ml/4,5kg
> 25˚f: 16g/kg - 72ml/4,5 kg

La sua formulazione, basata
sull’utilizzo di tensioattivi anche di
derivazione naturale, rimuove le
macchie più difficili rispettando i
tessuti e i colori. Efficace a tutte le
temperature. Rende i capi morbidi al
tatto e gradevolmente profumati.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: versare nell’apposita 
vaschetta e procedere con il normale
ciclo di lavaggio (consigliato 30˚).

Detergente completo enzimatico 
per il lavaggio dei tessuti

Garantisce un’igiene sicura  su tutto il bucato 
sia a mano che in lavatrice. E’ indicato 
soprattutto quando è necessario disporre di 
capi di abbigliamento e biancheria pulita e 
disinfettata. TAY BUCATO - WASHDET svolge 
un’ efficace azione disinfettante, lava, deodora 
e sbianca tutti i capi in cotone, lino e tutti i 
tessuti resistenti, nel pieno rispetto delle fibre.

IN LAVATRICE: per un carico standard di bucato, 
aggiungere nella vaschetta del detersivo 
120ml circa di TAY BUCATO - WASHDET

BUCATO A MANO: 80ml circa di TAY BUCATO - 
WASHDET in 5 litri d’acqua tiepida. Immergere 
i capi da trattare e lasciare in ammollo per 30 
minuti. Risciacquare bene con acqua fredda. 

Detergente disinfettante
liquido per bucato.

Detergente liquido completo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, 
efficace anche alle basse temperature.
La sua formulazione potenziata con enzimi 
rimuove le macchie più difficili rispettando i 
tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: versare il prodotto e 
procedere con il normale lavaggio.

Detergente completo enzimatico 
per il lavaggio dei tessuti

Detergente liquido completo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, 
efficace anche alle basse temperature.
La sua formulazione potenziata con enzimi 
rimuove le macchie più difficili rispettando i 
tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: versare il prodotto e 
procedere con il normale lavaggio.

Detergente completo enzimatico 
per il lavaggio dei tessuti

Complete washing liquid for hand or machine 
washing whites and colours. Its powerful 
enzyme formula removes the toughest stains 
while being gentle on fabrics and colours. 
Washes well even at low temperatures. Leaves 
washing with a pleasant fresh fragrance.

USE: all whites and coloured fabrics.

Eco-friendly concentrated washing liquid for hand 
and machine washing. Its eco-friendly formulation is 
based on use of natural, plant-derived surfactants 
of natural origin, reducing use of colourings, optical 
brighteners, phosphonates and skin allergens. Removes 
stains while being gentle on fibres. Works even on a 
cool wash. USE: all types of fabrics.  HOW TO USE: 
Machine wash: pour into the dispenser and proceed 
with normal washing cycle (30˚ recommended) or 
before the final rinse. Divide washing by degree of 
soil and fabric type. Put a full load in the machine. 
Follow dosing instructions. Do not exceed dose.

Disinfectant guarantees hygiene for both hand and machine 
washing. Ideal for use where clean, disinfected garments 
and linen are required. TAY BUCATO - WASHDET disinfects, 
washes, deodorises and whitens cotton, linen and resistant 
fabrics without damaging fibres. HOW TO USE: MACHINE 
WASH: for a standard load, pour about 120 ml of TAY BUCATO 
- WASHDET into the dispenser when water starts entering 
the drum and allow the cycle to continue. HAND WASH: Pour 
about 80ml of TAY BUCATO - WASHDET into 5 litres of warm 
water. Add items to be disinfected to the water and soak 
for 30 minutes. Rinse well with cold water. HEAVY SOIL: Like 
work clothing, stubborn greasy grime, yellowed linen, use TAY 
BUCATO - WASHDET to normal detergent as an ADDITIVE. 
For a standard load, add normal detergent. Pour 2 caps of 
TAY BUCATO - WASHDET into the dispenser when water 
starts entering the drum and allow the cycle to continue.

Complete washing liquid for hand or machine 
washing whites and colours. Its powerful 
enzyme formula removes the toughest stains 
while being gentle on fabrics and colours. 
Washes well even at low temperatures. Leaves 
washing with a pleasant fresh fragrance.

USE: all whites and coloured fabrics.

Complete bio washing liquidLaundry detergent 
and disinfectant

Eco-friendly concentrated 
washing liquid

Complete bio washing liquid



WASHDET
Argan

Code: 2024
EAN: 803268039-3570
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

WASHDET
Orchidea Blu

Code: 2038
EAN: 805463383-7979
Conf./Pack: 1pz x 15,5 kg

15,5 kg

LAVATRICE
Supersgrassante

Code: 2023
EAN: 803268039-3532
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

LANA & CASHMERE
Orchidea e Muschio

Code: 2030
EAN: 803268039-1132
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

0-25˚f: 11g/kg - 50ml/4,5kg
> 25˚f: 16g/kg - 72ml/4,5 kg

Dosaggio/Dosing

0-25˚f: 11g/kg - 50ml/4,5kg
> 25˚f: 16g/kg - 72ml/4,5 kg

Dosaggio/Dosing

In lavatrice/
Washing machine:

Ammollo/soak:

Dosaggio/Dosing

15-25 g/kg 
di biancheria asciutta/
dry washing

20-40 g/kg

100 g/10L

Detergente liquido completo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, 
efficace anche alle basse temperature.
La sua formulazione potenziata con enzimi 
rimuove le macchie più difficili rispettando i 
tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: versare il prodotto e 
procedere con il normale lavaggio.

Detergente liquido profumato  concentrato per 
il lavaggio in lavatrice di tute, abiti da lavoro 
e stracci. Sgrassa ed elimina da tutti i tessuti 
le macchie più difficili di olio, grasso e unto.

IMPIEGO: tessuti di tute, abiti da lavoro, 
stracci ed indumenti con sporchi ostinati. 

MODALITÀ D’USO: versare secondo le 
dosi consigliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare prima 
un ammollo in acqua calda.

Detergente liquido delicato formulato 
per il lavaggio a mano ed in lavatrice dei 
capi delicati. Efficace anche alle basse 
temperature. Rende i capi morbidi al tatto 
e gradevolmente profumati di fresco. 

IMPIEGO: lana, cashmere, seta, fibre sintetiche 
e tessuti tecnici di ultima generazione.

MODALITÀ D’USO: versare secondo le 
dosi consigliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare prima 
un ammollo in acqua calda.

Detergente completo enzimatico 
per il lavaggio dei tessuti

Detergente super sgrassante 
completo enzimatico per 
il lavaggio dei tessuti

Detergente completo per il 
lavaggio di lana e tessuti delicati 

Detergente liquido completo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, 
efficace anche alle basse temperature.
La sua formulazione potenziata con enzimi 
rimuove le macchie più difficili rispettando i 
tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: versare il prodotto e 
procedere con il normale lavaggio.

Detergente completo enzimatico 
per il lavaggio dei tessuti

Complete washing liquid for hand or machine 
washing whites and colours. Its powerful 
enzyme formula removes the toughest stains 
while being gentle on fabrics and colours. 
Washes well even at low temperatures. Leaves 
washing with a pleasant fresh fragrance.

USE: all whites and coloured fabrics.

Complete washing liquid for hand or machine 
washing whites and colours. Its powerful 
enzyme formula removes the toughest stains 
while being gentle on fabrics and colours. 
Washes well even at low temperatures. Leaves 
washing with a pleasant fresh fragrance.

USE: all whites and coloured fabrics.

Concentrated fragranced hand and machine 
washing liquid for overalls, work clothes and rags. 
Degreases and eliminates the toughest oil, grease 
and fat stains from all fabrics.

USE: overalls, work clothes and rags.

Gentle washing liquid formulated for hand and 
machine washing delicates. Washes well even 
at low temperatures. Leaves clothes soft and 
pleasantly fragranced.

USE: wool, cashmere, silk, synthetic
fibres and modern hi-tech fabrics.

Complete bio washing liquid Complete bio washing liquid Complete ultra-degreasing bio 
washing liquid

Complete washing liquid wool 
and delicates 

C
U

C
IN

A
D

IS
IN

F
E

T
TA

N
T

I
F

A
C

ILIT
IE

S
S

A
P

O
N

I
LA

V
A

N
D

E
R

IA



LAVANDERIA - LAUNDRY
Lavaggio manuale - Manual system

CAPI SCURI
Nero intenso

Code: 2031
EAN: 803268039-3594
Conf./Pack: 6pz x 2 kg

5 kg

SOFTDET ECO
Green Power

Code: 3110
EAN: 805463383-7986
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5,2 kg

SOFTDET
Orchidea e Muschio

Code: 2060
EAN: 803268039-1118
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

SOFTDET
Orchidea Blu

Code: 2091
EAN: 805463383-8181
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5,1 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

Sporco facile/Easy dirty: 60 ml
Sporco Duro/Hard dirty: 100 ml
A mano/hand Wash: 50ml/10 L

Dosaggio/Dosing

3-6g/1 kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

5,8 g/1 kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

5,8 g/1 kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Detergente liquido per il lavaggio a 
mano e in lavatrice dei capi scuri. La sua 
esclusiva formulazione con COLORFIX 
(inibitore di migrazione del colore) aiuta 
a mantenere la definizione dei colori 
scuri sulle fibre del tuo bucato. 

IMPIEGO: tessuti scuri.

MODALITÀ D’USO: versare secondo le 
dosi consigliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare prima 
un ammollo in acqua calda.

Detergente completo
per il lavaggio di tessuti scuri 

Ammorbidente concentrato per 
bucato a mano e in lavatrice,
rende i tessuti soffici e piacevoli al 
tatto. Grazie alla sua formula
con estratto di Aloe Vera lascia 
i tuoi capi gradevolmente
profumati a lungo.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi
e colorati.

Ammorbidente Neutralizzante 
Super Concentrato

Additivo ammorbidente concentrato per 
lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato 
morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua 
formulazione, arricchita con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la stiratura.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: In lavatrice: versare 
nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il prodotto in acqua 
tiepida e procedere con il normale lavaggio.

Ammorbidente
Neutralizzante profumato

Additivo ammorbidente concentrato per 
lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato 
morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua 
formulazione, arricchita con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la stiratura.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: In lavatrice: versare 
nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il prodotto in acqua 
tiepida e procedere con il normale lavaggio.

Ammorbidente
Neutralizzante profumato

Hand and machine washing liquid for dark 
colours. Its exclusive formula with COLORFIX, a 
colour run inhibitor, helps preserve the intensity 
of dark coloured fibres in your washing.

USE: dark fabrics

Concentrated fabric conditioner for hand and 
machine washing, leaving fabrics feeling fluffy 
and pleasant. The formula with Aloe Vera extract 
leaves your clothes with a pleasant, long-lasting 
fragrance. 

USE: all whites and coloured fabrics. 

HOW TO USE: Hand wash: pour product into 10 
litres of water, immerse items for 5-10 minutes 
and rinse thoroughly. Machine wash: pour into the 
dispenser or before the final rinse.

Concentrated fabric conditioner for hand and ma-
chine washing. Leaves washing feeling soft, fluffy 
and pleasant. Its fibre smoothing formula protects 
fibres and makes ironing easier.

USE: all whites and coloured fabrics.

Concentrated fabric conditioner for hand and ma-
chine washing. Leaves washing feeling soft, fluffy 
and pleasant. Its fibre smoothing formula protects 
fibres and makes ironing easier.

USE: all whites and coloured fabrics.

Complete washing liquid dark 
colours 

Eco-friendly concentrated
fabric conditioner

Fragranced neutralising fabric 
conditioner

Fragranced neutralising fabric 
conditioner



AMMORBIDENTE
Argan

Code: 2061
EAN: 803268039-3563
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

SOFTDET
Orchidea Blu

Code: 2092 
EAN: 805463383-8198
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

5,8 g/1 kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Dosaggio/Dosing

5,8 g/1 kg
di biancheria asciutta/
dry washing

Additivo ammorbidente concentrato per 
lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato 
morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua 
formulazione, arricchita con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la stiratura.

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: In lavatrice: versare 
nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il prodotto in acqua 
tiepida e procedere con il normale lavaggio.

Ammorbidente
Neutralizzante profumato

Additivo ammorbidente concentrato per 
lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato 
morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua 
formulazione, arricchita con effetto antinfeltrente, 
protegge le fibre e facilita la stiratura. 

IMPIEGO: Tutti i tipi di tessuti bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: In lavatrice: versare 
nell’apposita vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il prodotto in acqua 
tiepida e procedere con il normale lavaggio.

Ammorbidente
Neutralizzante profumato

Concentrated fabric conditioner for hand and 
machine washing. Leaves washing feeling soft, 
fluffy and pleasant. Its fibre smoothing formula 
protects fibres and makes ironing easier.

USE: all whites and coloured fabrics.

Concentrated fabric conditioner for hand and ma-
chine washing. Leaves washing feeling soft, fluffy 
and pleasant. Its fibre smoothing formula protects 
fibres and makes ironing easier.

USE: all whites and coloured fabrics.

Fragranced neutralising fabric 
conditioner

Fragranced neutralising fabric 
conditioner
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LAVANDERIA - LAUNDRY
Lavaggio manuale - Manual system

SMACCHIATORE
TESSUTI X1

Code: 1814
EAN: 805463383-0604
Conf./Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

SMACCHIATORE
TESSUTI X2

Code: 1816
EAN: 805463383-0611
Conf./Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

SMACCHIATORE
TESSUTI X3

Code: 1817
EAN: 805463383-0628
Conf./Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

SMACCHIATORE
TESSUTI X4

Code: 1819
EAN: 805463383-0635
Conf./Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Detergente pretrattante con perossido 
d’idrogeno e tensioattivi. L’ossigeno attivo 
penetra in profondità nelle macchie facilitando 
la loro rimozione durante le fasi di lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
direttamente sulla macchia su entrambi i lati del 
tessuto, lasciare agire un paio di minuti prima 
di procedere con il normale lavaggio.  Nel caso 
di macchie difficili strofinare con una spazzola.

ATTENZIONE: per capi delicati o colorati 
verificare la compatibilità su un’area nascosta. 
Non utilizzare su parti in metallo. 

Pretrattante macchie ossidabili
a base di ossigeno attivo 

Detergente pretrattante, con attivi sciogli-
macchia, penetra in profondità nelle 
macchie facilitando la loro rimozione 
durante le fasi di lavaggio. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, bianchi e colorati.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
direttamente sulla macchia su entrambi i lati del 
tessuto, lasciare agire un paio di minuti prima 
di procedere con il normale lavaggio.  Nel caso 
di macchie difficili strofinare con una spazzola.

ATTENZIONE: per capi delicati o colorati 
verificare la compatibilità su un’area nascosta.

Pretrattante unto e grasso a base 
di tensioattivi ed enzimi

Detergente pretrattante a base di solventi, che 
facilita la rimozione delle macchie di inchiostro, 
vernice, olio e cere, durante le fasi di lavaggio. 

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, bianchi e colorati. 

MODALITÀ  D’USO: spruzzare il prodotto 
direttamente sulla macchia su entrambi i lati del 
tessuto, lasciare agire un paio di minuti prima 
di procedere con il normale lavaggio. Nel caso 
di macchie difficili strofinare con una spazzola.
 
ATTENZIONE: per capi delicati o colorati 
verificare la compatibilità su un’area nascosta. 
Non utilizzare su capi impermeabilizzati.

Pretrattante oli e inchiostri
a base di solventi

Detergente pretrattante acido, indicato per 
sciogliere la ruggine e altri ossidi metallici. 
Ideale anche contro i residui di cemento.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto, bianchi e colorati. 

MODALITÀ  D’USO: spruzzare il prodotto 
direttamente sulla macchia su entrambi i lati del 
tessuto, lasciare agire un paio di minuti prima 
di procedere con il normale lavaggio. Nel caso 
di macchie difficili strofinare con una spazzola. 
 
ATTENZIONE: Per capi delicati o colorati 
verificare la compatibilità su un’area nascosta.

Pretrattante ruggine
a base acida

Pre-treatment foam with hydrogen peroxide and 
surfactants. Active oxygen penetrates stains 
deep down helping shift them more easily in 
the wash.

USE: all whites and coloured fabrics.

Pre-treatment foam. Active stain removing formu-
la penetrates stains deep down helping shift them 
more easily in the wash.

USE: all types of fabrics.

Solvent-based fabric pre-treatment. Its formula 
helps shift ink, paint, oil and wax stains in the 
wash. 

USE: all whites and coloured fabrics. 

Acid-based fabric pre-treatment. Its acid formula 
is suitable for dissolving rust and metal oxides. 
Ideal against cement residue.

USE: all whites and coloured fabrics.

Active oxygen stain remover for 
oxidizable stains 

Bio surfactant-based stain 
remover for oil and grease

Solvent-based stain 
remover for oil and ink

Acid-based stain remover for rust



APPRETTO
Profumato

Code: 2019
EAN: 805463383-0901
Conf./Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

ATOMIC ULTRA

Code: 2080 
EAN: 803268039-3600
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

ATOMIC POWER

Code: 2085
EAN: 803268039-3051
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

15 kg

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

10/20 g/L

Dosaggio/Dosing

10/20 g/L

Appretto liquido profumato per rendere la 
stiratura facile e veloce. La sua formula con 
amido di riso penetra a fondo nelle fibre 
profumando e rivitalizzando i tessuti. 

IMPIEGO:  può essere utilizzato con 
ferri da stiro normali che a vapore, sia 
su tessuti asciutti che inumiditi.

MODALITÀ’ D’USO:  Spruzzare direttamente 
sui tessuti, tenendosi ad una distanza di 
20-25 cm. Procedere con la stiratura

Appretto con amido di riso 

Detersivo in polvere atomizzato completo 
enzimatico profumato per bucato a mano e 
in lavatrice, con azione igienizzante. Contiene 
Enzimi e candeggianti a base di Ossigeno per un 
pulito impeccabile. Attivo a tutte le temperature 
e con qualsiasi tipo di durezza d’acqua.

IMPIEGO: tessuti come: lenzuola, tovaglie, camici, 
teli, canovacci, divise, grembiuli di case di cura, 
ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere.

Detergente in polvere completo 
enzimatico con candeggianti per 
il lavaggio dei tessuti

Detersivo in polvere atomizzato completo 
profumato per bucato a mano e in lavatrice, 
con Igienizzante. Assicura al bucato un bianco 
eccellente grazie ai candeggianti a base di 
ossigeno rispettando i tessuti colorati ed i 
capi scuri. Attivo a tutte le temperature e 
con qualsiasi tipo di durezza d’acqua.

IMPIEGO: tessuti come: lenzuola, tovaglie, camici, 
teli, canovacci, divise, grembiuli di case di cura, 
ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere.

Detergente in polvere 
completo con candeggianti 
per il lavaggio dei tessuti

Fragranced liquid laundry starch for faster, easier 
ironing. Its rice starch formula penetrates deep 
down into the fibres, freshening and revitalising 
fabrics.

USE: can be used with standard and steam irons, 
on both dry and damp fabrics.

Complete fragranced atomised biological washing 
powder for hand and machine washing.

USE: fabrics including: bedlinen, tablecloths, 
shirts, cloths, tea towels, uniforms, care home, 
hospital, hotel and catering aprons, and general 
clothing.

Complete fragranced atomized washing powder 
for hand and machine washing.

USE: fabrics including:             bedlinen, table-
cloths, shirts, cloths, tea towels, uniforms, care 
home, hospital, hotel and catering aprons, and      
general clothing.

Laundry starch with rice starch Complete bio washing 
powder with bleach

Complete washing 
powder with bleach
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CUCINA

UN VANTAGGIO CONCRETO
PER IL TUO BUSINESS
L’offerta SANITEC per il lavaggio delle stoviglie include prodotti adatti per ogni 
tipo di ristorazione, da quella collettiva a quella viaggiante. I detergenti e gli additivi 
risultano efficaci su tutte le tipologia di sporco e garantiscono un elevato grado 
di igiene in ogni condizione operativa che può prevedere l’utilizzo di sistemi di 
dosaggio automatici e/o sistemi ad uso manuale sia con dispenser giusta dose 
che in diluizione.



TRILOGY,
PRODOTTI CONCENTRATI
SULl’ EFFICACIA

I TRADIZIONALI,
REALIZZATI PER TUTTE
LE NECESSITÀ

GREEN POWER,
LA SOLUZIONE ECOLOGICA
PER ALTE PERFORMANCE

Unica soluzione per ogni specifica 
condizione di lavaggio

Il sistema Trilogy permette di dosare 
detergente, sequestrante e brillantante 
in modo indipendente, adattandosi a 
tutte le situazioni di sporco e durezza 
dell’acqua.

Detergenti specifici per il lavaggio 
delle stoviglie in relazione alla durezza 
dell’acqua. Idonei all’utilizzo con 
macchinari e sistemi di dosaggio 
automatico

I detergenti Sanitec Green Power
offrono una soluzione ecologica
per il mondo della detergenza 
professionale.

EFFICACE ANCHE PER
ACQUE OSMOTIZZATE

MIGLIORI RISULTATI
CONTROLLO DEI COSTI
PIU’ PRATICO
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ANALISI PREVENTIVA 
PER UNA SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA

Il nostro principale obiettivo è la vostra soddisfazione: 

lo studio preventivo delle necessità è il primo passo per proporre un servizio 
affidabile e basato sulle vostre necessità.

Un nostro tecnico specializzato effettuerà un’analisi completa del vostro 
ambiente e fornirà le basi su cui ottimizzare il vostro business.

ANALISI
DELLE STOVIGLIE E 
DELLA TIPOLOGIA
DI SPORCO

VALUTAZIONE
DELLA DUREZZA
DELL’ACQUA

VERIFICA 
DELLO STATO 
DI SALUTE 
DEI MACCHINARI

ANALISI PROCESSI
DI SANIFICAZIONE
DI ATTREZZATURE 
E SUPERFICI

La poca attenzione all’igiene è uno dei fattori che in primis viene notato dal cliente e spesso un 
catalizzatore di commenti negativi che circolano velocemente, soprattutto a causa del sistema delle 
recensioni on-line.



NOLEGGIO ATTREZZATURE 
DI ULTIMA GENERAZIONE

Italchimica, in collaborazione con Electrolux, propone una selezione dei migliori macchinari del settore 
professionale per il mondo della cucina, in dotazione con un servizio di noleggio rateizzabile.

PERCHE’ CONVIENE:
• Attrezzature sempre adatte alle vostre esigenze
• Garanzie di servizio costante
• Miglior utilizzo dei budget
• Miglior controllo sui costi

COSA OFFRE:
• Ottenere la massima produttività nelle operazioni di lavaggio
• Avere il migliore macchinario per ogni esigenza, senza compromessi economici
• Ottimizzazioni del budget economico
• Controllo dei costi e vantaggi fiscali per tutta la durata del noleggio
• Garanzia di servizio costante
• Riduzione dei costi di esercizio
• Migliori macchine e tecnologie
• Prevenzione dei guasti
• Noleggio rateizzabile dei macchinari

SERVIZI:
• Trasporto consegna e collaudo
• Formazione degli operatori
• Manutenzioni preventive periodiche
• Servizio di assistenza 
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SERVIZIO &
FORMAZIONE

LAVAGGIO
MECCANICO
STOVIGLIE

LAVAGGIO
MANUALE
STOVIGLIE

DISINFEZIONE
E DETERSIONE
SUPERFICI

GARANZIA DI
UN SERVIZIO A 5 STELLE

PIANI DI
SANIFICAZIONE 
PERSONALIZZATI

NOLEGGIO
MACCHINARI

PIANO DI SANIFICAZIONE NEL RISPETTO DEL SISTEMA H.A.C.C.P.

SUPERFICI /ZONA DI UTILIZZO
OPERATORE 

AZIONE
PRODOTTO

MOD. D’USO
DOSAGGIO FREQUENZA PROTEZIONE PERICOLO

LAVAGGIO MECCANICO DI STOVIGLIE, PENTOLE

Detersione
Stovil Power

Verificare che la tanica sia piena 
e che il pescante sia immerso 
correttamente nella tanica. 

Regolare il dosaggio secondo 
necessità.

Ogni 
qualvolta sia utilizzata la

lavastoviglie.

Coadiuvante
Brill Power

Verificare che la tanica sia piena 
e che il pescante sia immerso 
correttamente nella tanica.

DISINFETTANTI

Disinfezione Multi Activ (R.M.S. n° 20058) Spruzzare direttamente sulla superfici, lasciare agire e risciacquare con acqua.
Pronto 
all’uso Giornaliera / A necessità

Sanificazione
Active Chlor Diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Non 

utilizzare in combinazione con 
altri detergenti.

2-4% in acqua in funzione del grado di sporco.

Giornaliera / A necessità

Sanificazione
Cloro Tablet A seconda dell’impiego sciogliere le compresse in acqua 

tiepida. lavastoviglie introdurre 
sulla vaschetta del detergente.

1 pastiglia in 3 litri d’acqua Giornaliera / A necessità

LAVAGGIO
STOVIGLIE
MANUALE Detergente Piatti limone Verde Immergere le attrezzature, Strofinare energicamente e risciacquare. 3g per litro

Giornaliera

IGIENE CUCINA

Disincrostante
Dekal

Utilizzare in soluzione su lavastoviglie, cuocipasta e attrezzature varie  5-15 %
in acqua Settimanale / A necessità

Detersione Sgrassatore Ultra Limone Spruzzare direttamente sulla superfici, strofinare con panno 
carta pulito, quindi risciacquare.

Pronto
all’uso

Ad ogni 
nuova lavorazione /al bisogno

Detersione
Fornonet Asportare con carta monouso 

lo sporco grossolano. Spruzzare 
il prodotto direttamente sulla superficie, aspettare qualche 

minuto e risciacquare.

Pronto 
all’uso Giornaliera / a necessità

Detersione
Stovil Fast Ammollo/prelavaggio: Diluire 

il prodotto in acqua calda. Immergere le stoviglie. Lasciare
agire 10-15 minuti. Per sporco 
ostinato lasciare più a lungo.

Ammollo:
0,5 - 1 % litro

Giornaliera / A necessità

PERSONAL CARE
Sanificazione

Securgerm Strofinare per almeno 1 minuto 
fino a formazione di schiuma, 
risciacquare bene con acqua 
calda. Pronto 

all’uso Più volte
al giorno

RISULTATO
DA 5 STELLE

La reputazione è tutto nel settore della ristorazione. L’esperienza negativa 
di un ospite può intaccare in modo importante l’immagine della struttura.



RISTORAZIONE COMMERCIALE

RISTORAZIONE VIAGGIANTE

RISTORAZIONE COLLETTIVA

RISTORAZIONE TRADIZIONALE

Ristorante
Pizzeria
Trattoria

Self- service
Fast Food
Bar
Take away

RISTORAZIONE ALBERGHIERA

RISTORAZIONE VELOCE

RISTORAZIONE FERROVIARIA

RISTORAZIONE AZIENDALE

RISTORAZIONE AEREA

RISTORAZIONE SCOLASTICA

RISTORAZIONE NAVALE

RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA
RISTORAZIONE ASSISTENZIALE

Ogni differente tipologia di cliente cerca delle soluzioni differenti

I MODELLI DI RISTORAZIONE
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Unica soluzione per ogni specifica condizione di lavaggio

Dosaggio del detergente in funzione dello sporco e dosaggio
del sequestrante in funzione della durezza dell’acqua.

Locale più ordinato grazie alle staffe porta tanica

Minor spazio di stoccaggio

Miglior maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi.
Taniche da 5L e non più da 20L

Costanza ed affidabilità su dosaggi/risultati.

Controllo costo in uso.

Monitoraggio ed elaborazioni statistiche su lavaggi.

TRILOGY, UNA SOLUZIONE 
PER IL MONDO DEL LAVAGGIO
MECCANICO STOVIGLIE

OTTIMIZZAZIONE DEL LOCALE DI LAVAGGIO

SOLUZIONE MIRATA

I prodotti del sistema Trilogy sono indipendenti: parte alcalina, sequestrante e brillantante offrono 
il vantaggio di poter sopperire alle diverse condizioni di durezza dell’acqua andando a variare le 
concentrazioni dei singoli componenti. Tutto questo non è fattibile con i normali sistemi di lavaggio 
che sono studiati esclusivamente per una tipologia di acqua (dolce/media/dura). Il sistema Trilogy, 
oltre a non contenere fosforo, EDTA e NTA, ha una concentrazione media di 4 volte superiore 
rispetto a quella dei prodotti tradizionali solitamente in formati da 20 litri. La riduzione del volume 
delle taniche diminuisce la quantità di rifiuti plastici prodotti.

Cosa offre il sistema Trilogy in sintesi?

COSTANZA E CONTROLLO

I NOSTRI SISTEMI TRILOGY IPER CONCENTRATO



T1
TRILOGY WASH

Code: 4012
EAN: 803268039-9985
Conf./Pack: 2pz x 7,5 kg

7,5 kg

T2
TRILOGY BOOST

Code: 4013
EAN: 803268039-9992
Conf./Pack: 2pz x 7 kg

7 kg

T3
TRILOGY RINSE

Code: 4014
EAN: 803268039-5871
Conf./Pack: 2pz x 5,7 kg

5,7 kg

TRILOGY
CENTRALINA

Code: 93
EAN: 805463383-0918

pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1 g/L

Dosaggio/Dosing

0,7-1,35 g/L

Dosaggio/Dosing

0,11 - 0,13 g/L

Il sistema TRILOGY garantisce risultati eccellenti 
in qualsiasi condizione di sporco e durezza 
dell’acqua con bassissimi dosaggi. Efficace su 
qualsiasi tipo di sporco, elimina con facilità anche 
i residui di cibo essiccato. Lascia le stoviglie 
perfettamente pulite.

IMPIEGO: Lavaggio meccanico di stoviglie/bic-
chieri/pentolame con sistema di dosaggio/prelie-
vo automatico. Da utilizzare in combinazione con 
TRILOGY BOOST T2 e TRILOGY RINSE T3.

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante nelle 
taniche. Analizzate le specifiche condizioni di 
lavaggio, selezionare il programma più adatto alla 
specifica necessità. Procedere con il lavaggio.

Detergente alcalino 
super concentrato
per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema TRILOGY garantisce risultati eccellenti 
in qualsiasi condizione di sporco e durezza 
dell’acqua con bassissimi dosaggi. Efficace sia 
nell’addolcire l’acqua, che nell’inibire la precipita-
zione di Sali insolubili di calcio, ferro e magnesio.

IMPIEGO: Lavaggio meccanico di stoviglie/bic-
chieri/pentolame con sistema di dosaggio/prelie-
vo automatico. Da utilizzare in combinazione con 
TRILOGY WASH T1 e TRILOGY RINSE T3.

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante nelle 
taniche. Analizzate le specifiche condizioni di 
lavaggio, selezionare il programma più adatto
alla specifica necessità. Procedere con il lavaggio.

Detergente Sequestrante
super concentrato
per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema TRILOGY garantisce risultati eccellenti 
con bassissimi dosaggi. Favorisce un’asciugatura 
rapida, impedendo la formazioni di calcare, per 
stoviglie incredibilmente brillanti.

IMPIEGO: Lavaggio meccanico di stoviglie/bic-
chieri/pentolame con sistema di dosaggio/prelie-
vo automatico. Da utilizzare in combinazione con 
TRILOGY WASH T1 e TRILOGY BOOST T2.

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante nelle 
taniche. Analizzate le specifiche condizioni di 
lavaggio, selezionare il programma più adatto alla 
specifica necessità. Procedere con il lavaggio.

Brillantante acido
super concentrato
per il lavaggio delle stoviglie

Sistema di dosaggio con tre pompe peristaltiche 
idoneo per qualsiasi tipologia di lavastoviglie 
(tunnel capottina - lavapentole - monovasca).
Eroga detergente, sequestrante e brillantante 
concentrati proporzionalmente alla durezza, 
grado di sporco ed al consumo d’acqua della 
lavastoviglie: dosaggi mirati in funzione delle 
esigenze del cliente . Software
esclusivo dedicato con memorizzazione ed 
elaborazione delle statistiche di lavaggio (nr cicli, 
consumi etc...).

Centralina 3 pompe
TRILOGY

Super-concentrated acid 
dishwashing rinse aid

Super-concentrated alkaline 
dishwashing liquid

Super-concentrated alkaline 
dishwashing liquid with 
sequestering agents

USE: pots and pans, cutlery, glasses, dishes. 
Only for use with an automatic dosing system, 
in combination with TRILOGY BOOST T2 and 
TRILOGY RINSE T3.

USE: pots and pans, cutlery, glasses, dishes. 
Only for use with an automatic dosing system, 
in combination with TRILOGY WASH T1 and 
TRILOGY RINSE T3.

USE: pots and pans, cutlery, glasses, dishes. Only 
for use with an automatic dosing system, in com-
bination with TRILOGY WASH T1 and TRILOGY 
BOOST T2.
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LE NOSTRE SOLUZIONI LAVAGGIO STOVIGLIE

PRODOTTI EFFICACI E POTENTI
PER OGNI NECESSITA’

Detergenti ad alto potere pulente. Comodi e versatili, i nostri prodotti, si prestano ad essere 
la migliore soluzione per la  pulizia automatica e manuale delle stoviglie. L’offerta di Sanitec 
per il lavaggio automatico e manuale racchiude prodotti adatti ad ogni tipo di ristorazione. Da 
quella collettiva fino a quella viaggiante. Per fare questo sono stati studiati e realizzati prodotti 
dall’innovativo flacone con dispenser giusta dose fino a flaconi concentrati da usare con gli erogatori 
o nel lavello.



STOVIL BAR POWER GEL
Tutto in uno

Code: 1161-S
EAN: 803268039-7561
Conf./Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

STOVIL BAR POWER GEL
Tutto in uno

Code: 1104
EAN: 805463383-2011
Conf./Pack: 2pz x 5,5 kg

5,5 kg

STOVIL BAR

Code: 1110
EAN: 803268039-1583
Conf./Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

STOVIL TABS

Code: 1160-S
EAN: 803268039-4577
Conf./Pack: 5 scat. x 60 tabs

60 tabs

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

Lavastoviglie/Dishwasher
professional: 2,4 g/L

Dosaggio/Dosing

Lavastoviglie/Dishwasher
professional: 2,4 g/L

Dosaggio/Dosing
1-2 g/L In funzione della 
durezza dell’acqua e dello 
sporco/according to water 
hardness and degree of soil

Dosaggio/Dosing

1 pastiglia ogni 5-8 cicli
1 caps every 5-8 cycles

Tutto in Uno: Detergente,Brillantante 
Elimina odori,Funzione del sale Splendi 
acciaio,Salva vetro,Cura lavastoviglie. Pulito 
straordinario già nei lavaggi brevi.

IMPIEGO: Lavastoviglie domestiche 
e professionali.

MODALITÀ D’USO: lavastoviglie domestiche: 
versare il prodotto nell’apposita vaschetta 
per il detergente; lavastoviglie professionali: 
inserire il pescante nella tanica, e 
impostare il dosaggio desiderato.

Detergente alcalino per lavabicchieri industriali 
con sistema di dosaggio automatico. 
Detergente: rimuove efficacemente macchie 
di caffè, thè e rossetto. Brillantante: effetto 
brillante su bicchieri e cristalleria. Sequestrante: 
previene la formazione di aloni e calcare. 
Splendi acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Protezione attiva: 
previene la corrosione della lavastoviglie. 

IMPIEGO:  lavabicchieri con sistema 
di dosaggio automatico

MODALITÀ D’USO:  inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare il 
dosaggio secondo necessità. Da utilizzare 
esclusivamente in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori automatici.

Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, con azione 
Elimina Odori per la pulizia delle stoviglie per 
macchine lavastoviglie e lavabicchieri. Detergente 
rimuove lo sporco. Brillantante senza aloni. 
Splendi Acciaio stoviglie brillanti senza aloni e 
macchie d’acqua. Protezione Attiva previene 
la corrosione permanente dei bicchieri. Ad 
ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per 
assicurare la massima igiene su piatti e stoviglie.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri 
professionali, in qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua.

MODALITÀ D’USO: scartare la pastiglia 
ed introdurla nella macchina oppure 
nell’ apposita vaschetta.

Detergente brillantante
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie  - per tutte le durezze 
dell’acqua  

Detergente liquido alcalino 
per lavaggio meccanico di 
bicchieri e stoviglie - per 
tutte le durezze dell’acqua  

Detergente lavastoviglie 
in pastiglie per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie

Tutto in Uno: Detergente,Brillantante 
Elimina odori,Funzione del sale Splendi 
acciaio,Salva vetro,Cura lavastoviglie. Pulito 
straordinario già nei lavaggi brevi.

IMPIEGO: Lavastoviglie domestiche 
e professionali.

MODALITÀ D’USO: lavastoviglie domestiche: 
versare il prodotto nell’apposita vaschetta 
per il detergente; lavastoviglie professionali: 
inserire il pescante nella tanica, e 
impostare il dosaggio desiderato.

Detergente brillantante
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie  - per tutte le durezze 
dell’acqua  

Automatic dishwashing 
liquid with rinse aid - for 
all water hardness  

Automatic dishwashing 
liquid with rinse aid - for 
all water hardness  

Alkaline automatic glassware and 
dishwashing liquid - for all water 
hardness  

Automatic dishwashing tabs

All-In-One: Effective in short cycles: Detergent 
|Rinse Aid | Eliminates odours | Dishwasher salt 
| Shines aluminium | Restores glass | Cleans 
dishwashers.

USE: domestic and industrial dishwashers. With 
any water hardness. 

All-In-One: Effective in short cycles: Detergent 
|Rinse Aid | Eliminates odours | Dishwasher salt 
| Shines aluminium | Restores glass | Cleans 
dishwashers.

USE: domestic and industrial dishwashers. With 
any water hardness. 

Alkaline detergent for glasswashers, effective 
with any water hardness. Effective on tea/coffee 
stains and lipstick.

USE: glasswashers with automatic dosing system, 
for any water hardness

6-in-1 lemon-fragranced dishwasher tabs, action: 
detergent, eliminates odour, rinse aid, shines 
steel, active protection.

C
U

C
IN

A
D

IS
IN

F
E

T
TA

N
T

I
F

A
C

ILIT
IE

S
S

A
P

O
N

I



CUCINA - KITCHEN
Sistema automatico - Automatic system

LAVASTOVIGLIE
Green Power

Code: 4017
EAN: 805463383-4619
Conf./Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

LAVASTOVIGLIE
Green Power

Code: 4018
EAN: 805463383-4626
Conf./Pack: 1pz x 19 kg

STOVIL OSMO
Acque osmotizzate

Code: 1180
EAN: 805463383-8693
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1185
EAN: 805463383-8709
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

5 kg 15 kg

STOVIL OSMO
Acque osmotizzate

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

19 kg

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1g
15-25˚f: 1,5-2,5 g
> 25˚f: 2,5-3,5 g

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1g
15-25˚f: 1,5-2,5 g
> 25˚f: 2,5-3,5 g

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1 g/L
15-25˚f: 2 g/L
> 25˚f: 3 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1 g/L
15-25˚f: 2 g/L
> 25˚f: 3 g/L

Detergente alcalino concentrato ad elevato 
potere sgrassante. Formula a ridotto impatto 
ambientale, senza EDTA e fosfati. Efficace in 
acque di qualsiasi durezza, anche OSMOTIZZATE. 
Formula non schiumogena.

IMPIEGO:  inserire il pescante direttamente nella 
tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità. 
Da utilizzare esclusivamente in macchine profes-
sionali, si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici. 

Detergente liquido alcalino
concentrato per lavaggio
meccanico delle stoviglie
per tutte le durezze dell’acqua

Detergente alcalino concentrato ad elevato 
potere sgrassante. Formula a ridotto impatto 
ambientale, senza EDTA e fosfati. Efficace in 
acque di qualsiasi durezza, anche OSMOTIZZATE. 
Formula non schiumogena.

IMPIEGO:  inserire il pescante direttamente nella 
tanica. Regolare il dosaggio secondo necessità. 
Da utilizzare esclusivamente in macchine profes-
sionali, si consiglia l’utilizzo di dosatori automatici. 

Detergente per lavastoviglie industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Specifico per ac-
que osmotizzate. Detergente: eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido ecc.. Splendi Acciaio: 
stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. 
Protezione Attiva: previene la corrosione della 
lavastoviglie. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri
con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante diret-
tamente nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Detergente per lavastoviglie industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Specifico per ac-
que osmotizzate. Detergente: eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido ecc.. Splendi Acciaio: 
stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. 
Protezione Attiva: previene la corrosione della 
lavastoviglie. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri
con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante diret-
tamente nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Detergente liquido alcalino
concentrato per lavaggio
meccanico delle stoviglie
per tutte le durezze dell’acqua

Detergente liquido concentrato 
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - specifico acque osmo-
tizzate

Detergente liquido concentrato 
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - specifico acque osmo-
tizzate

Concentrated alkaline 
automatic dishwashing liquid 
- for all water hardness

Concentrated alkaline 
automatic dishwashing liquid 
- for all water hardness

Concentrated automatic 
dishwashing liquid - for 
osmotised water

Concentrated automatic 
dishwashing liquid - for 
osmotised water

Concentrated alkaline dishwasher liquid with 
powerful degreaser. Low environmental impact 
formula, EDTA and phosphate-free. Works in any 
water hardness level, including reverse osmosis 
purified water. Non-foaming formula. 

USE: for use with professional machines only. Use 
of automatic dosing systems is recommended.

Concentrated alkaline dishwasher liquid with 
powerful degreaser. Low environmental impact 
formula, EDTA and phosphate-free. Works in any 
water hardness level, including reverse osmosis 
purified water. Non-foaming formula. 

USE: for use with professional machines only. Use 
of automatic dosing systems is recommended.

Concentrated alkaline dishwasher liquid with 
powerful degreaser. Low environmental impact 
formula, EDTA and phosphate-free. Works in any 
water hardness level, including reverse osmosis 
purified water. Non-foaming formula. 

USE: for use with professional machines only. Use 
of automatic dosing systems is recommended.

Concentrated alkaline dishwasher liquid with 
powerful degreaser. Low environmental impact 
formula, EDTA and phosphate-free. Works in any 
water hardness level, including reverse osmosis 
purified water. Non-foaming formula. 

USE: for use with professional machines only. Use 
of automatic dosing systems is recommended.



STOVIL ULTRA

Code: 1140
EAN: 803268039-2122
Conf./Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

STOVIL ULTRA

Code: 1144
EAN: 805463383-0161
Conf./Pack: 1pz x 19 kg

19 kg

STOVIL POWER

Code: 1120
EAN: 803268039-1613
Conf./Pack: 2pz x 6 kg

6 kg 18 kg

STOVIL POWER

Code: 1123
EAN: 805463383-0154
Conf./Pack: 1pz x 18 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1 g/L
15-25˚f: 1,5 g/L
> 25˚f: 2 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1 g/L
15-25˚f: 1,5 g/L
> 25˚f: 2 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1 g/L
15-25˚f: 2 g/L
> 25˚f: 3 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1 g/L
15-25˚f: 2 g/L
> 25˚f: 3 g/L

Detergente alcalino  per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Il 
detergente ha un eccellente potere sgrassante 
da grasso, amido, ecc.  Sequestrante: previene 
la formazione di aloni, calcare sulle stoviglie 
e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie 
brillanti senza aloni e macchie d’acqua. 
Protezione Attiva: previene la corrosione della 
lavastoviglie. Elimina odori: essenza di limone. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri 
con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità. 

Detergente alcalino per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Detergente: 
eccellente potere sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di 
aloni, calcare sulle stoviglie e sulla macchina. 
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva: 
previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri 
con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO:  inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità. 

Detergente alcalino per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Detergente: 
eccellente potere sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di 
aloni, calcare sulle stoviglie e sulla macchina. 
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva: 
previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri 
con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO:  inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità. 

Detergente liquido alcalino 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie
acque dure  

Detergente liquido 
alcalino concentrato per 
lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque medie

Detergente liquido 
alcalino concentrato per 
lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque medie

Detergente alcalino  per lavastoviglie 
industriali con sistema di dosaggio automatico. 
Detergente: eccellente potere sgrassante di 
grasso, amido, ecc.  Sequestrante: previene 
la formazione di aloni, calcare sulle stoviglie 
e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie 
brillanti senza aloni e macchie d’acqua. 
Protezione Attiva: previene la corrosione della 
lavastoviglie. Elimina odori: essenza di limone. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri 
con sistema di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità. 

Detergente liquido alcalino 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie
acque dure  

Concentrated alkaline 
automatic dishwashing 
liquid - for hard water  

Concentrated alkaline 
automatic dishwashing 
liquid - for hard water  

Concentrated alkaline automatic 
dishwashing liquid - for medium 
water

Concentrated alkaline automatic 
dishwashing liquid - for medium 
water

Alkaline industrial dishwasher detergent with 
automatic dosing system. Detergent: powerful 
removal of grease, starch, etc. Eliminates odours: 
lemon essential oil. Sequestering action: prevents 
formation of streaks and limescale on dishes and 
in the machine. Shines steel:gleaming pots and 
pans without streaks and water spots. Active 
protection: prevents corrosion of dishwasher.

USE: for hard and very hard water > 35 ˚f. Only 
for use with an automatic dispensing system.

Alkaline industrial dishwasher detergent with 
automatic dosing system. Detergent: powerful re-
moval of grease, starch, etc. Sequestering action: 
prevents formation of streaks and limescale on 
dishes and in the machine. Shines steel: gleaming 
pots and pans without streaks and water 
spots. Active protection: prevents corrosion of 
dishwasher.

USE:  for medium and soft water up to 35 ˚f. Only 
for use with an automatic dispensing system.

Alkaline industrial dishwasher detergent with 
automatic dosing system. Detergent: powerful 
removal of grease, starch, etc. Eliminates odours: 
lemon essential oil. Sequestering action: prevents 
formation of streaks and limescale on dishes and 
in the machine. Shines steel:gleaming pots and 
pans without streaks and water spots. Active 
protection: prevents corrosion of dishwasher.

USE: for hard and very hard water > 35 ˚f. Only 
for use with an automatic dispensing system.

Alkaline industrial dishwasher detergent with 
automatic dosing system. Detergent: powerful re-
moval of grease, starch, etc. Sequestering action: 
prevents formation of streaks and limescale on 
dishes and in the machine. Shines steel: gleaming 
pots and pans without streaks and water 
spots. Active protection: prevents corrosion of 
dishwasher.

USE:  for medium and soft water up to 35 ˚f. Only 
for use with an automatic dispensing system.
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STOVIL CHLOR

Code: 1172
EAN: 805463383-0079
Conf./Pack: 2pz x 5,8 kg

Code: 1168
EAN: 805463383-0086
Conf./Pack: 1pz x 17,5 kg

5,8 kg 17,5 kg

STOVIL CHLOR

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

STOVIL ACTIVE

Code: 1100
EAN: 803268039-0340
Conf./Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

STOVIL ACTIVE

Code: 1103
EAN: 805463383-0147
Conf./Pack: 1pz x 17,5 kg

17,5 kg

pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 3 g/L
15-25˚f: 4 g/L
> 25˚f: 5 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 3 g/L
15-25˚f: 4 g/L
> 25˚f: 5 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 2 g/L
15-25˚f: 3 g/L
> 25˚f: 4 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 2 g/L
15-25˚f: 3 g/L
> 25˚f: 4 g/L

CUCINA - KITCHEN
Sistema automatico - Automatic system

Detergente igienizzante concentrato cloro attivo 
per lavastoviglie e lavabicchieri. La sua specifica 
formula rimuove le macchie di caffè, thè e rosset-
to, garantendo un efficace azione elimina odori.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con siste-
ma di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante diret-
tamente nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Detergente igienizzante concentrato cloro attivo 
per lavastoviglie e lavabicchieri. La sua specifica 
formula rimuove le macchie di caffè, thè e rosset-
to, garantendo un efficace azione elimina odori.

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con siste-
ma di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante diret-
tamente nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Detergente liquido clorinato
alcalino per lavaggio meccanico 
delle stoviglie
per tutte le durezze dell’acqua

Detergente liquido clorinato
alcalino per lavaggio meccanico 
delle stoviglie
per tutte le durezze dell’acqua

Detergente alcalino per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Detergente: 
eccellente potere sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di 
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. 
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e 
macchie d’acqua. Protezione Attiva: previene la 
corrosione della lavastoviglie. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con siste-
ma di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante diret-
tamente nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Detergente liquido alcalino
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque dolci

Detergente alcalino per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Detergente: 
eccellente potere sgrassante di grasso, amido 
ecc.. Sequestrante: previene la formazione di 
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. 
Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e 
macchie d’acqua. Protezione Attiva: previene la 
corrosione della lavastoviglie. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con siste-
ma di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante diret-
tamente nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Detergente liquido alcalino
per lavaggio meccanico delle
stoviglie - acque dolci

Concentrated chlorinated 
alkaline automatic dishwashing 
liquid - for all water hardness

Concentrated alkaline 
automatic dishwashing 
liquid - for soft water

Concentrated chlorinated 
alkaline automatic dishwashing 
liquid - for all water hardness

Concentrated alkaline 
automatic dishwashing 
liquid - for soft water

Concentrated strongly alkaline liquid detergent 
- phosphate-free - for dishwashing using 
professional automatic dishwashers with dosing 
systems. Powerfuldegreasing action, dissolving 
and breaking down grime and eliminating odours.

USE:  for water hardness <15 ˚f. Only for use with 
an automatic dispensing system. DO NOT USE 
FOR HAND DISHWASHING.

Concentrated strongly alkaline liquid detergent 
- phosphate-free - for dishwashing using 
professional automatic dishwashers with dosing 
systems. Powerfuldegreasing action, dissolving 
and breaking down grime and eliminating odours.

USE:  for water hardness <15 ˚f. Only for use with 
an automatic dispensing system. DO NOT USE 
FOR HAND DISHWASHING.

Concentrated detergent active chlorine for 
dishwashers and glasswashers. Its special formula 
removes coffee/tea stains and lipstick, guarante-
eing efficient odour-eliminating action. 

USE: dishwashers and glasswashers with automa-
tic dosing system.

Concentrated detergent active chlorine for 
dishwashers and glasswashers. Its special formula 
removes coffee/tea stains and lipstick, guarante-
eing efficient odour-eliminating action. 

USE: dishwashers and glasswashers with automa-
tic dosing system.



DEKAL

Code: 1950
EAN: 803268039-1569
Conf./Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

5-15% secondo il grado di incro-
stazione/ according to degree 
of scaling.

STOVIL FAST

Code: 1166
EAN: 805463383-0925
Conf./Pack: 2pz x 5,5 kg

5,5 kg

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

Ammollo/soak: 0,5-1%/L
Automatic Dishwasher: 3-5 g/L

Detergente lavastoviglie non caustico, ideale  per 
il lavaggio automatico di stoviglie ed utensili in al-
luminio, rame, ottone con macchina lava pentole, 
lava oggetti. Il prodotto può essere utilizzato per 
il pretrattamento e ammollo delle stoviglie prima 
del consueto lavaggio in macchina.

IMPIEGO:  ammollo, pretrattamento di stoviglie e 
detersione di pentole, vassoi ed utensili e profilati 
in alluminio, rame, ottone e tutti i metalli leggeri. 

MODALITÀ D’USO: Ammollo/prelavaggio: Diluire 
il prodotto in acqua calda. Immergere le stoviglie. 
Lasciare agire 10-15 minuti. Per sporco ostinato 
lasciare più a lungo. Risciacquare. Proseguire 
con il normale lavaggio. Detergente lavastoviglie 
in macchine a prelievo automatico: inserire il 
pescante direttamente nella tanica. Regolare il 
dosaggio secondo necessità.

Detergente liquido alcalino
doppia azione: 1) lavaggio 
meccanico di materiali delicati 2) 
funzione ammollo delle stoviglie

Dual action alkaline dishwashing 
liquid: 1) automatic dishwashing 
of delicate materials 2) pre-soak

Concentrated non-caustic heavy duty dishwasher 
detergent for aluminium, copper and brass.

USE: pre-soaking, pre-treatment of pots and 
pans, trays and utensils, and moulds made of 
aluminium, copper, brass and light metals. 

Disincrostante acido per la rapida rimozione 
di depositi di calcare e di ruggine, senza 
intaccare i metalli e le guarnizioni.

IMPIEGO:  lavastoviglie, lavatrici, boiler, 
cuoci pasta, impianti di lavaggio, attrezzi, 
utensili, superfici resistenti agli acidi.  

MODALITÀ D’USO: Ammollo: diluire il prodotto 
in acqua e lasciare in ammollo fino a completo 
scioglimento del deposito di calcare. Se 
necessario strofinare per rimuovere le 
incrostazioni più ostinate. Lavastoviglie/Lavatrice: 
assicurarsi che la macchina sia completamente 
vuota. Versare il prodotto direttamente in 
vasca secondo le dosi consigliate. Impostare ed 
avviare ciclo della macchina a vuoto (50-60˚C).

Disincrostante Acido per 
rimuovere calcare da utensili ed 
attrezzature come lavastoviglie, 
boilers, cuocipasta

Acid limescale remover for utensils 
and appliances like dishwashers, 
boilers, pasta cookers

Acid descaler for rapid removal of limescale 
and rust deposits, without damaging metals 
and seals.

USE: dishwashers, washing machines, boilers, pa-
sta cookers, washing plants, equipment, utensils 
and acid-resistant surfaces.
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BRILL OSMO 
Acque osmotizzate

BRILL OSMO 
Acque osmotizzate

Code: 1191
EAN: 805463383-8716
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1195
EAN: 805463383-8723
Conf./Pack: 1pz x 15 kg

5 kg 15 kg

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Code: 4020
EAN: 805463383-4640
Conf./Pack: 1pz x 16 kg

Code: 4019
EAN: 805463383-4633
Conf./Pack: 2pz x 5,5 kg

BRILLANTANTE
Green Power

5,5 kg

BRILLANTANTE
Green Power

16 kg

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1g/lt
15-25˚f: 1,5 - 2,5g/lt
>25˚f: 2,5 - 3,5g/lt

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 1g/lt
15-25˚f: 1,5 - 2,5g/lt
>25˚f: 2,5 - 3,5g/lt

Additivo brillantante per il risciacquo in mac-
chine lavastoviglie, adatto per acque di tutte 
le durezze, anche OSMOTIZZATE. Formula non 
schiumogena, lascia le stoviglie asciutte e brillanti, 
senza residui di calcare. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con siste-
ma di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Additivo brillantante per il risciacquo in mac-
chine lavastoviglie, adatto per acque di tutte 
le durezze, anche OSMOTIZZATE. Formula non 
schiumogena, lascia le stoviglie asciutte e brillanti, 
senza residui di calcare. 

IMPIEGO: Lavastoviglie e lavabicchieri con siste-
ma di prelievo automatico. 

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici.

Brillantante per lavaggio 
meccanico delle stoviglie

Brillantante per lavaggio
meccanico delle stoviglie

Automatic dishwashing rinse aid Automatic dishwashing rinse aid

Rinse aid for dishwasher rinse cycles, suitable for 
use in any water hardness level, including reverse 
osmosis purified water. Non-foaming formula, 
leaves dishes dry and gleaming, with no limescale 
build-up. 

USE: for use with professional machines only. Use 
of automatic dosing systems is recommended.

Rinse aid for dishwasher rinse cycles, suitable for 
use in any water hardness level, including reverse 
osmosis purified water. Non-foaming formula, 
leaves dishes dry and gleaming, with no limescale 
build-up. 

USE: for use with professional machines only. Use 
of automatic dosing systems is recommended.

CUCINA - KITCHEN
Sistema automatico - Automatic system

Concentrated acid 
automatic dishwashing 
rinse aid

Concentrated acid 
automatic dishwashing 
rinse aid

Concentrated rinse aid for dishwashers and glas-
swashers with automatic dosing system.

USE: rinse aid for medium and soft water up 
to 35˚f.

Concentrated rinse aid for dishwashers and glas-
swashers with automatic dosing system.

USE: rinse aid for medium and soft water up 
to 35˚f.

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Additivo brillantante concentrato 
specifico per acque osmotizzate. Adatto 
a lavastoviglie e lavabicchieri industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Con 
funzione di: Brillantante, Antialone, Salva 
vetro, Splendi acciaio, Elimina odori.

IMPIEGO: Specifico per acque osmotizzate. 
Da utilizzare esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

Additivo brillantante concentrato 
specifico per acque osmotizzate. Adatto 
a lavastoviglie e lavabicchieri industriali 
con sistema di dosaggio automatico. Con 
funzione di: Brillantante, Antialone, Salva 
vetro, Splendi acciaio, Elimina odori.

IMPIEGO: Specifico per acque osmotizzate. 
Da utilizzare esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

Brillantante pe lavaggio 
meccanico delle stoviglie
specifico per acque osmotizzate

Brillantante pe lavaggio 
meccanico delle stoviglie
specifico per acque osmotizzate



Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

BRILL ULTRA

Code: 1150
EAN: 803268039-3105
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

BRILL ULTRA

Code: 1153
EAN: 805463383-0093
Conf./Pack: 1pz x 15,3 kg

15,3 kg

BRILL POWER

Code: 1130
EAN: 803268039-1644
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

BRILL POWER

Code: 1134
EAN: 805463383-0178
Conf./Pack: 1pz x 15,3 kg

15,3 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Additivo brillantante concentrato per 
lavastoviglie e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Con 
funzione di: Brillantante, Antialone, Salva 
vetro, Splendi acciaio, Elimina odori. 

IMPIEGO: Da utilizzare esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

Additivo brillantante concentrato per 
lavastoviglie e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Con 
funzione di: Brillantante, Antialone, Salva 
vetro, Splendi acciaio, Elimina odori.

IMPIEGO: ideale per acque medie <35 
˚f. Da utilizzare esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

Additivo brillantante concentrato per 
lavastoviglie e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Con 
funzione di: Brillantante, Antialone, Salva 
vetro, Splendi acciaio, Elimina odori.

IMPIEGO: ideale per acque medie <35 
˚f. Da utilizzare esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

Brillantante acido concentrato 
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque dure

Brillantante acido concentrato 
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque medie

Brillantante acido concentrato 
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque medie

Additivo brillantante concentrato per 
lavastoviglie e lavabicchieri industriali con 
sistema di dosaggio automatico. Con 
funzione di: brillantante, antialone, Salva 
vetro, splendi acciaio, elimina odori. 

IMPIEGO: Da utilizzare esclusivamente con 
lavastoviglie a prelievo automatico.

MODALITÀ D’USO: da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si consiglia 
l’utilizzo di dosatori automatici. 

Brillantante acido concentrato 
per lavaggio meccanico delle 
stoviglie - acque dure

Concentrated acid 
automatic dishwashing 
rinse aid for hard water

Concentrated acid 
automatic dishwashing 
rinse aid for hard water

Concentrated acid 
automatic dishwashing 
rinse aid for medium water

Concentrated acid 
automatic dishwashing 
rinse aid for medium water

Concentrated rinse aid for dishwashers and glas-
swashers with automatic dosing system.  

USE: specifically for industrial dishwashers with 
automatic dosing systems for hard and very hard 
water > 35˚f. 

Concentrated rinse aid for dishwashers and glas-
swashers with automatic dosing system.  

USE: specifically for industrial dishwashers with 
automatic dosing systems for hard and very hard 
water > 35˚f. 

Concentrated rinse aid for dishwashers and glas-
swashers with automatic dosing system.

USE: rinse aid for medium and soft water up 
to 35˚f.

Concentrated rinse aid for dishwashers and glas-
swashers with automatic dosing system.

USE: rinse aid for medium and soft water up 
to 35˚f.
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DOSATORE
PERISTALTICO
DETERGENTE (PA6)
PA6 con sonda

DOSATORE
PERISTALTICO
BRILLANTANTE (PR1)

Code: 37
EAN: 803268039-6533
Conf./Pack: 1pz

Code: 6
EAN: 803268039-5406
Conf./Pack: 1pz

DOSATORE
PERISTALTICO
DETERGENTE (PR4)

Code: 5
EAN: 803268039-5390
Conf./Pack: 1pz

Code: 96
Conf./Pack: 1pz

Kit portatile per la determinazione qualitativa e quantitativa dei 
parametri che influenzano il lavaggio in lavastoviglie automatiche.

Portable kit to measure qualitative and quantitative 
parameters affecting automatic dishwashing.

Al suo interno: / includes:
- Kit per la determinazione del pH / pH measurement kit
- Kit per la determinazione della durezza totale dell’acqua 
/ Total water hardness measuring kit
- Kit per la determinazione della concentrazione di 
lavaggio / Washing concentration measuring kit

KIT TITOLAZIONI

Code: I1847

CARATTERISTICHE
- Sospensione dei flaconi
- Locale cucina più ordinato
- Ergonomia
- Sicurezza

CHARATERISTICS
- Suspension of the bottles
- Neater laundry room 
- Improved ergonomics
- Icreased Safety

Per la sospensione delle taniche

For bottles suspension

STAFFA PORTA TANICA

CUCINA - KITCHEN
Sistema automatico - Automatic system

Dosatore peristaltico professionale 
per brillantante per macchine
lavabicchieri e lavastoviglie.

Dosatore peristaltico professionale 
per detergente per lavastoviglie a 
tunnel e lavapentole.

Dosatore peristaltico professionale 
per detergente per macchine
lavabicchieri e lavastoviglie.

Peristaltic dosing Professional for detergent 
and rinse aid for machine glass washer and     
dishwasher. 

Peristaltic dosing Professional for detergent and 
rinse aid for machine glass washer and dishwasher.

Peristaltic dosing Professional for detergent and 
rinse aid for machine glass washer and dishwasher.



FASE DI LAVAGGIO
probabili cause dell’ inconveniente

VELATURA DELLE STOVIGLIE
haziness on crockery

MACCHIE E STRIATURE
wet crockery
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SPORCO SULLE STOVIGLIE
dirt on crockery

STOVIGLIE BAGNATE
wet dishes

ALTO CONSUMO DETERGENTE
high detergent consumption

DETERGENTI SULLE STOVIGLIE
detergent on crockery

COLORITURA
colouring

RESIDUI DI CIBO
food residues

SCHIUMA
foam

TROPPO BRILLANTANTE
too much brightener

LAVASTOVIGLE SPORCA
dirty dishwasher

POCO BRILLANTANTE
not enough brightener

STOVIGLIE BAGNATE
wet crockery

VELATURE
haziness

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI
warning lights not working

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI
warning lights not working

FASE DI RISCIACQUO
probabili cause dell’ inconveniente
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PIATTI
Green Power

Code: 3104
EAN: 803268039-3662
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

NEOPOL PIATTI GEL
Agrumi

Code: 1230
EAN: 803268039-1699
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

NEOPOL PIATTI GEL
Limone

Code: 1270
EAN: 803268039-2825
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1013
EAN: 805463383-0697
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg 5 kg

NEOPOL PIATTI GEL
Aloe e Melograno

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

5 kg

Dosaggio/Dosing

1 - 3g/lt

Dosaggio/Dosing

1 - 3g/lt

Dosaggio/Dosing
Acqua Dolce:poco sporco: 6ml
molto sporco: 8ml - Acqua Media/du-
ra:poco sporco: 8ml molto sporco 10ml
Soft Water - Slightly dirty: 6ml / Very 
Dirty: 8ml Medium Hard Water - Slightly 
dirty: 8ml Very Dirty: 10ml.

Dosaggio/Dosing

1 - 3g/lt

CUCINA - KITCHEN
Sistema manuale - Manual system

Detergente lavapiatti manuale con azione 
sgrassante per rimuovere in modo naturale ogni 
tipo di sporco da stoviglie piatti e bicchieri. La sua 
formulazione, basata sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è stata studiata per 
garantire prestazioni elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: Versa la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi consigliate. Strofi-

nare con spugna quindi risciacquare. 

Dermatologicamente Testato
Con materie prime di origine 
vegetale

Detergente gel ultra concentrato al profumo di 
Agrumi, per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. Prodotto a 
pH neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO:  Versare il prodotto secondo 
la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere 
le stoviglie. Strofinare con spugna e risciacquare 
con acqua. Per sporco particolarmente diffi-
cile versare qualche goccia direttamente sulla 
spugna.

Detergente liquido Concentrato
per il lavaggio manuale di stoviglie

Detergente gel ultra concentrato al profumo di 
Limone di Sicilia, per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. 
Prodotto a pH neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO:  Versare il prodotto secondo 
la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere 
le stoviglie. Strofinare con spugna e risciacquare 
con acqua. Per sporco particolarmente diffi-
cile versare qualche goccia direttamente sulla 
spugna.

Detergente gel ultra concentrato al profumo di 
Aloe e Melograno, con estratto di Aloe barba-
densis, per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. Prodotto a 
pH, neutro delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO:  Versare il prodotto secondo 
la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere 
le stoviglie. Strofinare con spugna e risciacquare 
con acqua. Per sporco particolarmente diffi-
cile versare qualche goccia direttamente sulla 
spugna.

Detergente liquido Concentrato 
per il lavaggio manuale di stoviglie

Detergente liquido Concentrato 
per il lavaggio manuale di stoviglie

Concentrated hand 
dishwashing liquid

Concentrated hand 
dishwashing liquid

Concentrated hand 
dishwashing liquid

Manual Dishwashing Detergent 
- hypoallergenic - with raw 
materials of plant origin

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

Manual dishwasher detergent with degreasing 
action to naturally remove all types of dirt from 
crockery, dishes and glasses. Its formulation, 
based on the use of naturally derived surfactants, 
has been designed to ensure high performance. 
Proper dosage saves costs and minimizes envi-
ronmental impacts.

USE: Pour the dosage of product into warm wa-
ter according to the recommended dose. Wipe 
with a sponge, then rinse.

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.



NEOPOL PIATTI GEL
Agrumi

Code: 1231
EAN: 803268039-7578
Conf./Pack: 6pz x 1000 ml

Code: 1274
EAN: 8054633838600
Conf./Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

NEOPOL PIATTI GEL
Limone

Code: 1271
EAN: 805463383-0796
Conf./Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

pHpH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 41 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

BIRRANET

Code: 1273
EAN: 805463383-7078
Conf./Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1 push: 4g

Dosaggio/Dosing

1 push: 4g

Dosaggio/Dosing

1 push: 4g

Dosaggio/Dosing

1 push: 4g

Detergente gel ultra sgrassante deodorante 
per il lavaggio Detergente gel ultra concentrato 
al profumo di Agrumi, per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina gli 
odori. Prodotto a pH neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie,posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto 
secondo la dose consigliata in acqua 
tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna e risciacquare con acqua. Per 
sporco particolarmente difficile versare 
qualche goccia direttamente sulla spugna.

Detergente liquido Concentrato 
per il lavaggio manuale di stoviglie

Detergente gel ultra concentrato al profumo di 
Limone di Sicilia, per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. 
Prodotto a pH neutro, delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie,posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: Ruotare in senso antiorario 
l’erogatore. Dosare il prodotto in acqua 
tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna. Quindi risciacquare con acqua. 
Per sporco particolarmente difficile dosare 
il prodotto direttamente sulla spugna.

Detergente liquido Concentrato 
per il lavaggio manuale di stoviglie

Prodotto ad alta concentrazione, garantisce 
ottimi risultati su birra e vino anche dopo 
numerosi lavaggi. L’efficacia. l’assenza di 
profumo e la facilità di risciacquo, favoriscono 
l’eliminazione dei residui di sporco e di 
odore che potrebbero alterare il gusto, il 
profumo e la schiuma delle bevande.

IMPIEGO:  lavaggio manuale di boccali e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: dosare il prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi consigliate.

Detergente specifico per la pulizia 
dei bicchieri e dei boccali nel 
doppio lavello o nello spullboy.

Concentrated hand 
dishwashing liquid

Concentrated hand 
dishwashing liquid

Beer glass and pitcher cleaner 
for use in double sink or 
Spulboy glass washer

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

PIATTI
Green Power

5 kg

Detergente lavapiatti manuale con azione 
sgrassante per rimuovere in modo naturale ogni 
tipo di sporco da stoviglie piatti e bicchieri. La sua 
formulazione, basata sull’utilizzo di tensioattivi 
di derivazione naturale, è stata studiata per 
garantire prestazioni elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

MODALITÀ D’USO: Versa la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi consigliate. Strofi-

nare con spugna quindi risciacquare. 

Dermatologicamente Testato
Con materie prime di origine 
vegetale

Manual Dishwashing Detergent 
- hypoallergenic - with raw 
materials of plant origin

Manual dishwasher detergent with degreasing 
action to naturally remove all types of dirt from 
crockery, dishes and glasses. Its formulation, 
based on the use of naturally derived surfactants, 
has been designed to ensure high performance. 
Proper dosage saves costs and minimizes envi-
ronmental impacts.

USE: Pour the dosage of product into warm wa-
ter according to the recommended dose. Wipe 
with a sponge, then rinse.
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pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

PIATTI
Limone verde

Code: 1242-S
EAN: 803268039-3150
Conf./Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

PIATTI
Limone verde

Code: 1240
EAN: 803268039-1729
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Hand dishwashing liquid Hand dishwashing liquid

PIATTI
Limone verde

Code: 1243
EAN: 805463383-4336
Conf./Pack: 1pz x 15,3 kg

Code: 1290
EAN: 803268039-3525
Conf./Pack: 1pz x 10 kg

15,3 kg 10 kg

POLVERE PIATTI
Limone verde

pHpH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

4-6g/lt

Dosaggio/Dosing

0-15˚f: 2-3g/lt
15-25˚f: 4-5g/lt
>25˚f: +1 g/lt

Dosaggio/Dosing

4-6g/lt

Dosaggio/Dosing

4-6g/lt

CUCINA - KITCHEN
Sistema manuale - Manual system

Detergente al profumo di Limone Verde 
per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Formula a pH neutro, delicata sulle mani, 
sgrassa a fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto 
secondo la dose consigliata in acqua 
tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna. Quindi risciacquare con acqua. 
Per sporco particolarmente difficile versare 
qualche goccia direttamente sulla spugna

Detergente al profumo di Limone Verde 
per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Formula a pH neutro, delicata sulle mani, 
sgrassa a fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto 
secondo la dose consigliata in acqua 
tiepida. Immergere le stoviglie. Strofinare 
con spugna. Quindi risciacquare con acqua. 
Per sporco particolarmente difficile versare 
qualche goccia direttamente sulla spugna.

Detergente liquido per il 
lavaggio manuale di stoviglie

Detergente liquido per il 
lavaggio manuale di stoviglie

Detergente al profumo di Limone Verde per 
il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula a 
pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa a fondo 
neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto secondo 
la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere 
le stoviglie. Strofinare con spugna. Quindi risciac-
quare con acqua. Per sporco particolarmente 
difficile versare qualche goccia direttamente 
sulla spugna.

Detergente Atomizzato concentrato in polvere 
con igienizzante per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. La sua formula completa e ricca di 
sequestranti sgrassa, deterge e deodora pentole, 
posate, bicchieri e attrezzature della cucina 
proteggendo bicchieri, stoviglie e metalli.

IMPIEGO:  lavaggio manuale di stoviglie, pentole, 
posate, bicchieri e attrezzature in genere.

MODALITÀ D’USO: dosare il prodotto in acqua 
tiepida secondo le dosi consigliate.

Detergente liquido per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Polvere al limone per lavaggio 
manuale stoviglie

Hand dishwashing liquid Concentrated hand 
dishwashing liquid

pH neutral fragranced dishwashing liquid. Kind 
to hands, cuts through grease while neutralising 
odours.

USE: dishes, cutlery and glasses.

pH neutral fragranced dishwashing liquid. Kind 
to hands, cuts through grease while neutralising 
odours.

USE: dishes, cutlery and glasses.

pH neutral fragranced dishwashing liquid. Kind 
to hands, cuts through grease while neutralising 
odours.

USE: dishes, cutlery and glasses.

Concentrated atomized hand dishwashing
powder. Degreases, cleans and freshens.

USE: hand dishwashing of dishes, pots and pans, 
cutlery, glasses and general equipment.



Code: I1847 Code: 7
EAN: 803268039-5437
Conf./Pack: 1pcS

STAFFA PORTA TANICA DISPENSER MANUAL

Dosatore manuale per detergenti e lavapiatti a 
mano. É una pompa di grande utilità per hotel, 
ristoranti, grandi comunità e catering. Di semplice 
utilizzo, non necessita di corrente elettrica, da 
applicare al lavello o al muro. La pompa preleva il 
prodotto direttamente dalla tanica e lo eroga nel 
lavello di lavaggio, evitando sprechi di prodotto. 
L’erogazione può essere regolata in dosi di 5 - 15 
- 30ml in funzione della necessità.
Ottimizza il dosaggio evitando gli sprechi.

CARATTERISTICHE
- Sospensione dei flaconi
- Locale cucina più ordinato
- Ergonomia
- Sicurezza

Per detergenti e lavapiatti

A wall dispenser for 
dishwasher detergents

WALL BRACKET 
For bottles suspension

Manual dispenser for detergent and dishwashing 
by hand. It is a pump of great benefit to hotels, 
restaurants, catering and large communities. It is 
easy to use, requires no electrical current to be 
applied to the sink or on the wall. The release can 
be adjusted in doses of 5-15 - 30ml depending 
on the necessity. Optimize the dosage to avoid 
waste

- Suspension of the bottles
- Neater laundry room 
- Improved ergonomics
- Icreased Safety
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DISINFETTANTI

UNA SCELTA SICURA
PER IL TUO CLIENTE
I detergenti SANITEC per le superifici ed i pavimenti sono formulati partendo 
dalla profonda conoscenza dei materiali e dei principi attivi più indicati per la loro 
pulizia e disinfezione. L’offerta prevede prodotti concentrati e pronti all’uso per 
la pulizia ordinaria, la pulizia straordinaria periodica indicata per eliminare in modo 
energico gli sporchi più ostinati e la disinfezione mirata dove necessario.



DISINFETTANTI

DISPOSITIVI MEDICI

INDUSTRIAL

I disinfettanti Sanitec sono necessari 
per quelle attività che necessitano di 
prodotti battericidi.

Una detersione efficace rappresentano un 
passaggio fondamentale e necessario nella 
gestione dell’ambiente medico ospedaliero e
a tutela del paziente e dell’operatore

La gamma specifica per il settore agroalimentare 
è stata studiata per igienizzare l’ intera filiera 
produttiva.
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SGRASSATORE
Non profumato

MULTISUPERFICIE
Profumato Limone

CUCINA
Non profumato

BAGNO
Profumato Pino

DISINFETTANTI - DISINFECTANT

MULTI ACTIV
Non profumato

Code: 1821-S
EAN: 803268039-1446
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

MULTI ACTIV
Profumo Limone

Code: 1838-S
EAN: 805463383-8013
Pack: 6pz x 750 ml

MULTI ACTIV
Profumo Pino

Code: 1822-S
EAN: 803268039-2009
Pack: 6pz x 750 ml

Code: 1804-S
EAN: 805463383-4602
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml 750 ml

SANI ACTIVE
Non profumato

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

750 ml

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

MULTI ACTIV - Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto all’uso. La 
formulazione con principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione da superfici lisce di 
batteri gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV - Utile 
per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte 
le superfici a contatto con gli alimenti. 

MODALITÀ D’USO: Per la normale pulizia 
spruzzare direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con un panno 
o carta. Per la disinfezione lasciare agire il 
prodotto tal quale per almeno 15 minuti, quindi 
asciugare con un panno, carta o risciacquare.

AVVERTENZE: Non contaminare durante 
l’uso alimenti,bevande, recipienti destinati a 
contenerne. Non associare ad altri prodotti dotati 
di azione disinfettante o a detergenti anionici. 

Disinfettante pronto all’uso
per superfici ad uso ambientale
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 20058.

MULTI ACTIV - Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto all’uso. La 
formulazione con principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione da superfici lisce di 
batteri gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV - Utile 
per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte 
le superfici a contatto con gli alimenti. 

MODALITÀ D’USO: Per la normale pulizia 
spruzzare direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con un panno 
o carta. Per la disinfezione lasciare agire il 
prodotto tal quale per almeno 15 minuti, quindi 
asciugare con un panno, carta o risciacquare.

AVVERTENZE: Non contaminare durante 
l’uso alimenti,bevande, recipienti destinati a 
contenerne. Non associare ad altri prodotti dotati 
di azione disinfettante o a detergenti anionici. 

Disinfettante pronto all’uso
per superfici ad uso ambientale
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 20058.

MULTI ACTIV - Sgrassante alcoolico 
disinfettante multiuso, pronto all’uso. La 
formulazione con principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione da superfici lisce di 
batteri gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV - Utile 
per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte 
le superfici a contatto con gli alimenti. 

MODALITÀ D’USO: Per la normale pulizia 
spruzzare direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con un panno 
o carta. Per la disinfezione lasciare agire il 
prodotto tal quale per almeno 15 minuti, quindi 
asciugare con un panno, carta o risciacquare.

AVVERTENZE: Non contaminare durante 
l’uso alimenti,bevande, recipienti destinati a 
contenerne. Non associare ad altri prodotti dotati 
di azione disinfettante o a detergenti anionici. 

SANI ACTIVE - Sgrassatore battericida universale, pronto 
all’uso. La sua formulazione è studiata per disinfettare e 
sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato, tutte 
le superfici. PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione 
del Ministero della Salute n. 20440. CARATTERISTICHE: 
SANI ACTIVE - sgrassa e rimuove germi e batteri da tutte 
le superfici in cucina, bagno, uffici, ambienti pubblici, auto e 
contenitori di raccolta rifiuti. Consigliato anche per il settore 
agroalimentare e sanitario, su superfici a contatto alimentare, 
e per quelle a contatto con persone anziane e bambini. Ideale 
in tutti casi in cui si necessita di pulizia e disinfezione in un’u-
nica operazione. MODALITÀ D’USO : Per la normale pulizia 
spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi 
asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione spruzzare 
e lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un 
panno, carta o risciacquare. AVVERTENZE: Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Non contaminare durante l’uso alimenti, 
bevande o recipienti destinati a contenerne. Non associare 
ad altri prodotti dotati di azione disinfettante. USO ESTERNO. 
NON INGERIRE.

Disinfettante pronto all’uso
per superfici ad uso ambientale
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 20058.

Disinfettante pronto all’uso
per superfici ad uso ambientale
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 20440.

DISINFECTANT for household 
cleaning. Registration no. 20058 
of the Italian Ministry of Health

DISINFECTANT for household 
cleaning. Registration no. 20440 
of the Italian Ministry of Health

DISINFECTANT for household 
cleaning. Registration no. 20058 
of the Italian Ministry of Health

DISINFECTANT for household 
cleaning. Registration no. 20058 
of the Italian Ministry of Health

SPECIFICATIONS: MULTI ACTIV - Ready-to-use alcohol-based 
multi purpose disinfectant degreaser. Its antibacterial formula 
guarantees removal of gram positive and gram negative 
bacteria, fungi, mould and bad odours from smooth surfaces. 
MULTI ACTIV - Handy for disinfecting kitchens, bathrooms 
and all food contact surfaces. HOW TO USE: For normal clea-
ning spray directly on the surface to be cleaned and dry with 
a cloth or paper. For disinfection leave the product to work 
for at least 15 minutes, then dry with a cloth, paper or rinse. 
WARNINGS: Do not contaminate food, drinks or receptacles 
destined to contain either during use. Do not mix with other 
disinfectants or anionic cleaners.

SPECIFICATIONS: MULTI ACTIV - Ready-to-use alcohol-based 
multi purpose disinfectant degreaser. Its antibacterial formula 
guarantees removal of gram positive and gram negative 
bacteria, fungi, mould and bad odours from smooth surfaces. 
MULTI ACTIV - Handy for disinfecting kitchens, bathrooms and 
all food contact surfaces. HOW TO USE: For normal cleaning 
spray directly on the surface to be cleaned and dry with a 
cloth or paper. For disinfection leave the product to work 
for at least 15 minutes, then dry with a cloth, paper or rinse. 
WARNINGS: Do not contaminate food, drinks or receptacles 
destined to contain either during use. Do not mix with other 
disinfectants or anionic cleaners.

SPECIFICATIONS: MULTI ACTIV - Ready-to-use alcohol-based 
multi purpose disinfectant degreaser. Its antibacterial formula 
guarantees removal of gram positive and gram negative 
bacteria, fungi, mould and bad odours from smooth surfaces. 
MULTI ACTIV - Handy for disinfecting kitchens, bathrooms and 
all food contact surfaces. HOW TO USE: For normal cleaning 
spray directly on the surface to be cleaned and dry with a 
cloth or paper. For disinfection leave the product to work 
for at least 15 minutes, then dry with a cloth, paper or rinse. 
WARNINGS: Do not contaminate food, drinks or receptacles 
destined to contain either during use. Do not mix with other 
disinfectants or anionic cleaners.

SANI ACTIVE – Ready-to-use bactericidal universal degreaser 
Its formula is designed to disinfect and thoroughly degrease 
all surfaces, removing even stubborn grime. SANI ACTIVE – 
degreases and removes germs and bacteria from all surfaces 
in kitchens, bathrooms, offices, public environments, vehicles 
and waste receptacles. Recommended also for the agri-food 
and health industry, on food contact surfaces, and surfaces 
in contact with the elderly, babies and children. Suitable in 
all cases where cleaning and disinfection must take place in 
a single operation. HOW TO USE: For normal cleaning spray 
directly on the surface to be cleaned and dry with a cloth or 
paper. For disinfection spray on and leave to work for at least 
15 minutes, then dry with a cloth, paper or rinse. WARNINGS: 
Keep out of reach of children. Do not contaminate food, 
drinks or receptacles destined to contain either during use. 
Do not mix with other disinfectants. FOR EXTERNAL USE. DO 
NOT SWALLOW.



GREKOL SS
Non profumato

Code: 1825-S
EAN: 803268039-7639
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

GREKOL SS
Non profumato

Code: 1815
EAN: 803268039-2740
Conf./Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

SANIMED
Non profumato

Code: 1511
EAN: 803268039-1248
Pack: 2pz x 5kg

5 kg

ACTIVE CHLOR
Cloro attivo

Code: 1173
EAN: 805463383-1250
Pack: 2pz x 5,8 kg

5,8 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

2-5% in 5lt acqua/water

Dosaggio/Dosing

igienizzare/sanitize: 25 ml/5lt
Disinfection: 75 ml/5lt

Dosaggio/Dosing

2-4%

Sgrassatore igienizzante concentrato universale, 
non profumato, per la pulizia di tutte le superfici. 
Particolarmente indicato per superfici a contatto 
alimentare anche in alluminio e in acciaio 
quali: affettartici, segaossa, tritacarne ecc..

IMPIEGO: piani di lavoro,  cucine, mense, 
industrie alimentari e  lavorazione carni.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare e lasciare 
agire alcuni minuti quindi risciacquare 
con acqua o un panno umido. 

SANIMED - detergente disinfettante concentrato, 
esplica un’azione fungicida e battericida, 
risultando attivo contro i batteri gram-positivi, 
gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli 
ambienti domestici e professionali. SANIMED 
è particolarmente adatto per disinfettare
superfici e attrezzature del settore agro-
alimentare, alberghiero e della ristorazione. 
È idoneo anche per l’uso in ambienti molto 
frequentati, quali bagni di locali pubblici, 
ambulatori e ambienti ospedalieri.

MODALITÀ D’USO: Diluire SANIMED in acqua 
e nebulizzare o stendere con spugna o mop. 
Per piccoli utensili immergere il materiale 
da disinfettare. Risciacquare dopo l’uso.

Igienizzante cloro attivo non schiumogeno 
per superfici dure. Elevata efficacia nella 
rimozione di residui organici e dei cattivi 
odori. Ideale nei locali aperti al pubblico quali 
ospedali, scuole, alberghi, spogliatoi, servizi 
igienici e nel settore agroalimentare.

IMPIEGO*: tutte le superfici dure lavabili 
resistenti agli sbiancanti a base di cloro*. 
Utilizzabile con spugna e mop.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Non utilizzare 
in combinazione con altri detergenti.

Sgrassatore alcalino non profu-
mato - anche per alluminio, rame, 
argento, ottone

Disinfettante concentrato 
per uso ambientale.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 20047.

Detergente liquido cloro 
attivo non schiumogeno per 
il lavaggio di superfici dure 

Sgrassatore igienizzante concentrato universale, 
non profumato, per la pulizia di tutte le superfici. 
Particolarmente indicato per superfici a contatto 
alimentare anche in alluminio e in acciaio 
quali: affettartici, segaossa, tritacarne ecc..

IMPIEGO: piani di lavoro,  cucine, mense, 
industrie alimentari e  lavorazione carni.

MODALITÀ D’USO: Stendere il prodotto con un 
panno pulito e lasciare agire alcuni minuti, quindi 
risciacquare con acqua o un panno umido. 

Sgrassatore alcalino non profu-
mato - anche per alluminio, rame, 
argento, ottone

Unscented HACCP degreaser Unscented HACCP degreaser CONCENTRATED DISINFECTANT 
for use in the environment. 
Registration no. 20047 of the 
Italian Ministry of Health

Non-foaming active chlorine
hard surface cleaner 

Unscented multi surface degreaser. Suitable for 
food contact surfaces, including aluminium. 

USE: worktops, kitchens, canteens, food industry 
and meat processing.

SPECIFICATIONS: SANIMED concentrated disinfectant deter-
gent has a fungicidal and bactericidal action which is effective 
against gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, fungi 
and moulds that are found in domestic and professional 
environments. SANIMED is especially suited to disinfect 
surfaces and equipment in agri-food, hotel, and restaurant 
industries. It is also suitable for use in high foot-traffic areas 
such as public toilets, hospitals and outpatient clinics. HOW 
TO USE: Dilute SANIMED with water and spray or apply using 
a sponge or a mop. For small utensils, immerse the material 
to disinfect. Rinse after use. WARNINGS: Do not contaminate 
food, drinks or receptacles destined to contain either during 
use. Do not mix with other disinfectants or anionic cleaners. 
FOR EXTERNAL USE. DO NOT SWALLOW. NOT TO BE SOLD 
SEPARATELY. DO NOT REUSE CONTAINER. DO NOT DISPOSE 
OF CONTAINER IN THE ENVIRONMENT AFTER USE

Unscented multi surface degreaser. Suitable for 
food contact surfaces, including aluminium.

USE: worktops, kitchens, canteens, food industry 
and meat processing.

Non-foaming active chlorine hard surface.

USE*: all washable hard surfaces resistant to 
chlorine-  based bleach. Can be used with sponge 
or mop. *if in doubt test compatibility of material 
of surface to be cleaned and cleaning tools 
before use.
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pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1 - 3g : 1lt acqua/water

Dosaggio/Dosing

1 caps/3lt

Dosaggio/Dosing

2-4% in 5lt acqua/water

Dosaggio/Dosing

RTU

DISINFETTANTI - DISINFECTANT

ACTIVE OXYGEN
Ossiogeno attivo

Code: 1174
EAN: 805463383-1267
Pack: 2pz x 5,2kg

5,2 kg

CLORO GEL

Code: 1560-S
EAN: 803268039-3167
Pack: 6pz x 750 ml

CLORO GEL

Code: 1562-S
EAN: 803268039-9121
Pack: 6pz x 1000 ml

Code: 2122
EAN: 805463383-8006
Pack: 12pz x 500 g

1000 ml 150 caps

CLORO TABLET
Cloro attivo

750 ml

Detergente igienizzante con acqua ossigenata. 
Un’efficace potere pulente unito all’ossigeno 
attivo, garantisce un’igiene profonda e 
un’azione sbiancante sulle superfici.

IMPIEGO*: tutte le superfici dure lavabili 
resistenti agli sbiancanti a base di ossigeno*. 
Utilizzabile con spugna e mop. 
 
MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Non utilizzare 
in combinazione con altri detergenti.

*in caso di dubbi verificare la compatibilità 
dei materiali delle superfici da pulire e 
degli strumenti utilizzati prima dell’uso.

Detergente liquido a base 
di ossigeno attivo per il lavaggio
di superfici dure 

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto 
sgrassante e igienizzante.  Il prodotto in gel 
aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo 
senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p. 

IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, attrezzature, 
bagni, lavelli, wc, pavimenti.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare. Strofinare 
con un panno umido pulito. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Detergente sgrassante clorinato 
elimina odori per superfici dure

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto 
sgrassante e igienizzante.  Il prodotto in gel 
aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo 
senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p. 

IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, attrezzature, 
bagni, lavelli, wc, pavimenti.

MODALITÀ D’USO: per piccole superfici o sporco 
difficile versare il prodotto puro, strofinare 
con un panno umido, risciacquare. Per pulizie 
ordinarie e grandi superfici diluire il prodotto 
in acqua secondo il dosaggio consigliato.
Risciacquare con acqua.

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, 
igienizzante, detergente ed elimina 
odori su tutte le superfici lavabili. 

CAMPO D’IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici 
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, servizi 
igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie 
alimentari, ambienti ospedalieri e ristoranti.
 
MODALITÀ D’USO: a seconda dell’impiego 
sciogliere le compresse in acqua tiepida. 
Per le lavatrici o lavastoviglie introdurre 
sulla vaschetta del detergente. Risciacquare 
abbondantemente dopo l’uso.

Detergente sgrassante clorinato 
elimina odori per superfici dure

Detergente in pastiglie cloro 
attivo per pulizia di superfici 
lavabili e trattamento di acque di 
lavaggio di frutta e verdura

Chlorinated odour eliminator 
hard surface degreaser

Active chlorine tabs for 
cleaning washable surfaces 
and fruit and vegetable wash

Chlorinated odour eliminator 
hard surface degreaser

Active oxygen hard 
surface cleaner 

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

Active oxygen Powerful active oxygen cleaning 
action cleans deep down and brightens surfaces.

USE*: all washable hard surfaces resistant to 
oxygen-based bleach. Can be used with sponge 
or mop.

*if in doubt test compatibility of material of surfa-
ce to be cleaned and cleaning tools before use.

Ultra degreasing hand dishwashing gel. pH 
neutral product kind to hands. 

USE: dishes, cutlery and glasses.

Effervescent concentrated active 
chlorine-based tablets clean and eliminate
odours on all washable surfaces.

USE: all floors, washable surfaces, dishwashers, 
washing machines, kitchens, bathrooms and 
WCs, food industry tanks and plants, hospital and 
restaurant environments.



Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Dosaggio/Dosing

normal: 1-3% /5min
Strong: 20% /15min

Dosaggio/Dosing

normal: 1-3% /5min
Strong: 20% /15min

Dosaggio/Dosing

normal: 1-3% /5min
Strong: 20% /15min

ANTI MUFFA

Code: 1824
EAN: 805463383-5104
Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

BAKTERIO
Pino Balsamico

Code: 1540N-S
EAN: 803268039-2719 
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

BAKTERIO
Pino Balsamico

Code: 1541
EAN: 803268039-2726
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

BAKTERIO
Lime e Mandarino

Code: 1544
EAN: 803268039-3921
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

pH pH pH pH
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Detergente protettivo che sanifica le 
superfici. Grazie al suo principio attivo, 
agisce sulla muffa esistente e non scolora. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie interessata da una distanza 
di circa 30 cm. Lasciare agire 15 minuti. 
Tamponare se necessario con un panno carta 
o una spugna asciutta. Sulle pareti troppo 
annerite, passare eventualmente prima 
con una spugna inumidita in una soluzione 
di candeggina prima del trattamento. 
Attenzione: prima di imbiancare assicurarsi 
che la parete sia completamente asciutta.

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia 
di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali. 

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato con un panno 
o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, 
pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, 
mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare 
energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, 
contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici, 
potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO in acqua in 
rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria 
disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici lavabili diluire 
BAKTERIO in acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia 
di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali. 

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato con un panno 
o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, 
pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, 
mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare 
energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, 
contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici, 
potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO in acqua in 
rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria 
disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici lavabili diluire 
BAKTERIO in acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

Detergente a base di ossigeno 
attivo adatto al trattamento di 
superfici con muffa

Disinfettante per uso ambientale 
con attività battericida e fungicida
Presidio Medico Chirurgico Registrazione n.15446 del 
Ministero della Salute. 

Disinfettante per uso ambientale 
con attività battericida e fungicida
Presidio Medico Chirurgico Registrazione n.15446 del 
Ministero della Salute. 

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia 
di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali. 

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato con un panno 
o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, 
pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, 
mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare e deodorare 
energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, 
contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici, 
potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO in acqua in 
rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria 
disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici lavabili diluire 
BAKTERIO in acqua dall’ 1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

Disinfettante per uso ambientale 
con attività battericida e fungicida
Presidio Medico Chirurgico Registrazione n.15446 del 
Ministero della Salute. 

Active oxygen mould remover Disinfectant for household use with 
bactericidal and fungicidal action

Disinfectant for household use with 
bactericidal and fungicidal action

Disinfectant for household use with 
bactericidal and fungicidal action

Concentrated rinse aid for dishwashers and 
glasswashers with automatic dosing system.  

USE: specifically for industrial dishwashers with 
automatic dosing systems for hard and very hard 
water > 35˚f. 

BAKTERIO Balsamic Pine · Disinfectant for household use with 
bactericidal and fungicidal action. Medical-Surgical Device 
registration no. 15446 of the Italian Ministry of Health. SPECIFI-
CATIONS: for disinfection of household areas, it removes dirt 
thoroughly, gets rid of bad odours, does not damage metals 
or mark surfaces and leaves a pleasant fragrance in the room. 
DILUTE TO USE: For deep disinfection and freshening of 
bathrooms, sinks, walls, floors, tiles, waste bins, toilet bowls 
and other surfaces where germs can breed, dilute BAKTERIO 
in a 20% solution in water and leave to work for 15 minutes. 
For ordinary disinfection and cleaning of bathrooms, sinks, 
walls, floors, tiles, doors, door frames and other washable 
surfaces dilute BAKTERIO in a 1-3% solution in water and leave 
to work for 5 minutes. 

BAKTERIO Balsamic Pine · Disinfectant for household use with 
bactericidal and fungicidal action. Medical-Surgical Device 
registration no. 15446 of the Italian Ministry of Health. SPECIFI-
CATIONS: for disinfection of household areas, it removes dirt 
thoroughly, gets rid of bad odours, does not damage metals 
or mark surfaces and leaves a pleasant fragrance in the room. 
DILUTE TO USE: For deep disinfection and freshening of 
bathrooms, sinks, walls, floors, tiles, waste bins, toilet bowls 
and other surfaces where germs can breed, dilute BAKTERIO 
in a 20% solution in water and leave to work for 15 minutes. 
For ordinary disinfection and cleaning of bathrooms, sinks, 
walls, floors, tiles, doors, door frames and other washable 
surfaces dilute BAKTERIO in a 1-3% solution in water and leave 
to work for 5 minutes. 

BAKTERIO Balsamic Pine · Disinfectant for household use with 
bactericidal and fungicidal action. Medical-Surgical Device 
registration no. 15446 of the Italian Ministry of Health. SPECIFI-
CATIONS: for disinfection of household areas, it removes dirt 
thoroughly, gets rid of bad odours, does not damage metals 
or mark surfaces and leaves a pleasant fragrance in the room. 
DILUTE TO USE: For deep disinfection and freshening of 
bathrooms, sinks, walls, floors, tiles, waste bins, toilet bowls 
and other surfaces where germs can breed, dilute BAKTERIO 
in a 20% solution in water and leave to work for 15 minutes. 
For ordinary disinfection and cleaning of bathrooms, sinks, 
walls, floors, tiles, doors, door frames and other washable 
surfaces dilute BAKTERIO in a 1-3% solution in water and leave 
to work for 5 minutes. 
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pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

2-4% in acqua/water

Dosaggio/Dosing

2-3% in acqua/water

DISINFETTANTI - DISINFECTANT

SANIFORM
Brezza polare

Code: 1520N-S
EAN: 803268039-0289
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

SANIFORM
Brezza polare

Code: 1521
EAN: 803268039-1255 
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

DILUITORE PROMAX

Per detergenti

Dosatore automatico collegato alla rete idrica in grado di preparare in modo semplice e rapido 
qualsiasi diluizione di prodotto da utilizzare nelle comuni applicazioni di pulizia. Non richiede energia 
elettrica o aria compressa. Premendo il pulsante il prodotto esce alla diluizione impostata. Disponibili 
varie diluizioni per ottimizzare gli sprechi.

For detergents

Automatic dosing pump, connected to the water network, that can easily and rapidly prepare any 
chemical mixture to be used in common cleaning applications. Does not require electricity or com-
pressed air. The operator must only press the button and the product comes out already correctly 
diluted. Various dilutions available to optimise waste.

Code: 91
EAN: 80546338-31281
Pack: 1pz

Code: 68
EAN: 80546338-31281
Pack: 1pz

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di secchi con differenti liquidi

Dosatore detergente
per riempire 1 flacone

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di flaconi con differenti liquidi

Dosatore detergente
per riempire 1 secchio

Code: 18
EAN: 80326803-95444
Pack: 1pz

Code: 90
EAN: 80326803-95444
Pack: 1pz

Detergente profumato per superfici dure. 
Formula arricchita con Sali d’ammonio 
quaternario. Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e superfici lavabili di 
cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Passare con  mop, 
panno o lavasciuga con antischiuma.
Non necessita di risciacquo.

Detergente profumato con Sali 
d’ammonio quaternario per il 
lavaggio di superfici dure

Detergente profumato per superfici dure. 
Formula arricchita con Sali d’ammonio 
quaternario. Sgrassa a fondo lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e superfici lavabili di 
cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Passare con  mop, 
panno o lavasciuga con antischiuma.
Non necessita di risciacquo.

Detergente profumato con Sali 
d’ammonio quaternario per il 
lavaggio di superfici dure

Fragranced quaternary 
ammonium salts hard 
surface cleaner

Fragranced quaternary 
ammonium salts hard 
surface cleaner

Fragranced cleaner for hard surfaces, enriched 
with Quaternary Ammonium Salts.

USE: all floors and washable surfaces in kitchens, 
bathrooms, public and hospital environments. 

Fragranced cleaner for hard surfaces, enriched 
with Quaternary Ammonium Salts.

USE: all floors and washable surfaces in kitchens, 
bathrooms, public and hospital environments. 



KIT DISINFEZIONE 

Code: 1001-S
ITF: 18050444492656

Pz x ct: 6 Ct x st: 21 Ct x plt: 105

MULTI ACTIV
Non Profumato

Cod: 1821-S

BAKTERIO
Superfici

Cod: 1540N-S

SANI ACTIVE
Sgrassatore disinf.

Cod: 1804-S

MULTI ACTIV BAGNO
Profumato
Cod: 1822-S

SECURGERM
Sapone liquido

Cod: 1030

BLU WC GEL
Disincrostante WC

Cod: 1940

Abbiamo selezionato i migliori prodotti utili per la detergenza dando vita ad un indispensabile KIT 
DISINFEZIONE capace di soddisfare ogni esigenza professionale. 

We have selected the best products for cleaning, creating an indispensable
DISINFECTION KIT for all professional requirements.
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Dispositivi medici         di classe I

Dispositivi
Medici

RINSE MED

Code: 1128
EAN: 805463383-4824
Pack: 2pz x 5,9 kg

5,9 kg

ENZY MED

Code: 1105
EAN: 805463383-5524
Pack: 2pz x 5,5 kg

5,5 kg

DISPOSITIVI MEDICI

pH pH
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Dosaggio/Dosing

Lavastrumenti automatiche/
automatic instrument washers:

Lavaggio manuale/
Manual washing:

Dosaggio/Dosing

Agente di lavaggio/washing agent:
2-5 g/L -> 40-60˚
Agente neutralizzante/neutralising agent:
1-2 ml/L.

2-4 g/L

1-3 g/L

Agente neutralizzante a seguito di lavaggio 
con prodotto alcalino, privo di fosfati, pertanto 
particolarmente indicato anche per macchine 
di lavaggio di vetrerie per laboratori di ricerca 
(ospedalieri, farmaceutici, industriali). Idoneo 
per pre-lavaggi acidi, non schiumogeno.

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: Inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità. 
Temperatura d’utilizzo: 40-60˚C 

Detergente plurienzimatico per 
strumenti, con brillantante.

IMPIEGO: lavastrumenti automatiche, 
vaschette ad ultrasuoni, lavaggio manuale.

MODALITÀ D’USO: lavastrumenti automatiche: 
inserire il pescante nella tanica, impostare 
il dosaggio desiderato. Vaschetta ad 
ultrasuoni o dosaggio manuale: dosare 
secondo indicazioni. Utilizzare idonei DPI.

Agente neutralizzante
e decalcificante acido
privo di fosfati e tensioattivi

Detergente plurienzimatico
con brillantante per lavaggio 
strumenti

Acts as a neutralising agent after washing with alkaline 
products, phosphate-free. Especially suitable for automated 
research lab glassware washers (medical, pharmaceutical, 
industrial). Ideal for acid pre-wash, non-foaming. 
USE: In any water hardness condition. 
HOW TO USE: place the dip tube directly into 
the container. Adjust dosing as necessary. 

Multienzyme instrument detergent with rinse aid 
USE: automatic instrument washers, ultrasonic 
instrument baths, manual washing. HOW TO USE: 
automatic instrument washers: place the dip tube 
in the container and regulate dose. Ultrasonic in-
strument baths or manual dosing: dose according 
to instructions. Use appropriate PPE. 

Acid decalcifying, neutralising 
agent. Phosphate - free, 
surfactant - free.

Multienzyme detergent with 
rinse aid for instrument washing



ALKA MED

Code: 1124
EAN: 805463383-1687
Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

DRY MED

Code: 1135
EAN: 805463383-1694
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg
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Dosaggio/Dosing

2-4 ml/L

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/L

Dosaggio/Dosing

0-15 ˚f: 1g
15-25 ˚f: 2g
>25 ˚f: 3g

Dosaggio/Dosing

3-5 g/L

DEKAL MED

Code: 1127
EAN: 805463383-4817
Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

WASH MED

Code: 1126
EAN: 805463383-4800 
Pack: 2pz x 5,5 kg

5,5 kg

pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL
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Decalcificante, neutralizzante e disincrostante 
acido universale per macchine di lavaggio 
professionali di ogni tipologia (ospedaliere, 
lavastoviglie, lavatrici, ecc.), non schiumogeno.

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: introdurre il prodotto 
nell’apposita vaschetta. Per sistemi 
a prelievo automatico: immergere il 
pescante direttamente nella tanica.

Decalcificante disincrostante 
acido universale per macchine di 
lavaggio ad acqua

Detergente per trattamento automatizzato 
di strumentario chirurgico, anche in alluminio 
anodizzato, vetreria da laboratorio, articoli 
per neonato e zoccoli da sala operatoria. 

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: detergente per 
macchine a prelievo automatico: inserire 
il pescante direttamente nella tanica.

Detergente alcalino
per strumentazione e vetreria
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Detergente alcalino igienizzante per 
macchine di lavaggio con sistema di dosaggio 
automatico. La sua formula è caratterizzata 
da un eccellente potere disgregante dei 
residui organici e da agenti sequestranti 
che prevengono la formazione di aloni e 
di residui di calcare sui dispositivi e sulla 
macchina. Attivo su metalli e plastiche. 

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO: inserire il pescante 
direttamente nella tanica. Regolare 
il dosaggio secondo necessità.

PRECAUZIONI D’USO: NON UTILIZZARE 
SU OGGETTI IN ALLUMINIO.

Agente di risciacquo acido detergente, 
disincrostante e brillantante per macchine 
di lavaggio ospedaliere, con funzioni di 
antialone ed elimina odori. Non aggredisce 
né plastiche né altri articoli termolabili.

IMPIEGO: In qualsiasi condizione 
di durezza dell’acqua. 

MODALITÀ D’USO:  Introdurre il prodotto 
nell’apposita vaschetta. Per sistemi 
a prelievo automatico: immergere il 
pescante direttamente nella tanica.

Agente di risciacquo acido 
detergente e disincrostante per 
macchine di lavaggio ospedaliere

Detergente alcalino per macchine 
di lavaggio ospedaliere

Alkaline detergent for automated washers with 
automatic dosing system. Its powerful formula 
breaks down organic matter and sequestering 
agents prevent streaking and limescale build-up 
on bedpans and inside the machine. Works on 
metals and plastics. USE: In any water hardness 
condition.  HOW TO USE: place the dip tube 
directly into the container. Adjust dosing as ne-
cessary. DO NOT USE ON ALUMINIUM OBJECTS

Acid rinse agent detergent, descaler and rinse aid 
for medical automated washers, with anti-streak 
and odour eliminator function. Does not attack 
plastics or other objects prone to heat damage. 
USE: In any water hardness condition. 
HOW TO USE: pour product into the dispenser. 
For automatic dosing systems: place the dip tube 
directly into the container.

Alkaline detergent for medical 
automated washers

Acid rinse agent detergent 
and descaler for medical 
automated washers 

Alkaline detergent for 
instruments and glass

Decalcifying universal acid 
descaler for automated 
water washers

Detergent for automated reprocessing of surgical 
instruments, including anodized aluminium, labo-
ratory glassware, neonatal items and operating 
theatre shoes.  USE: In any water hardness con-
dition.  HOW TO USE: Detergent for instrument 
washers with automatic dispensing: place the dip 
tube directly into the container.

Decalcifying, neutralising universal acid descaler 
for all types of professional washers (medical 
washers, dishwashers, washing machines, 
etc.). Non-foaming. USE: In any water hardness 
condition.  HOW TO USE: Pour product into the 
dispenser. For automatic dosing systems: place 

the dip tube directly into the container. 



Dosaggio/Dosing

1,2%

Dosaggio/Dosing

1,3%

Dosaggio/Dosing

3-10g/lt

Dosaggio/Dosing

1-2%

EMULSI CHLOR

Code: 1859
EAN: 805463383-0437
Pack: 1pz x 17 kg

cube code:
K1859

cube code:
K1852

cube code:
K1856

cube code:
K214217 kg

EMULSI FOAM

Code: 1852
EAN: 805463383-0376
Pack: 1pz x 17,3 kg

17,3 kg

EMULSI KAL

Code: 1856
EAN: 805463383-0369
Pack: 1pz x 18 kg

18 kg

EMULSI CIP

Code: 2142
EAN: 805463383-0307
Pack: 1pz x 18 kg

18 kg
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INDUSTRIAL

Detergente alcalino schiumogeno con cloro 
attivo. Sgrassa residui organici vegetali e animali, 
ideale in ambito agroalimentare. La schiuma ad 
alto potere aggrappante, rende il prodotto ideale 
per la pulizia di pareti,
attrezzature, banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO:  industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Stendere con 
spugna, mop. Con lo schiumatore applicare la 
schiuma in modo uniforme sulle superfici da 
pulire. Lasciare agire e risciacquare con acqua. 

 Detergente acido schiumogeno che rimuove le 
incrostazioni di calcare. Da utilizzare periodica-
mente per neutralizzare le pulizie con prodotti 
alcalini o a base di cloro. La schiuma ad alto 
potere aggrappante, rende il prodotto ideale per 
la pulizia di pareti, attrezzature, banchi da lavoro 
e pavimenti.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Stendere con 
spugna, mop. Con lo schiumatore applicare la 
schiuma in modo uniforme sulle superfici da 
pulire. Lasciare agire e risciacquare con acqua. 

Detergente fortemente alcalino non schiumogeno, 
per il lavaggio con impianti C.I.P. e per tutte le 
applicazioni a riciclo ed a spruzzo. Ideale per 
applicazioni nell’industria agroalimentare. Rimuove 
grasso, oli vegetali e residui organici senza 
schiuma con un risciacquo pratico ed agevole.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate ed 
ricircolarlo nell’impianto CIP. Utilizzabile 
manualmente, con lavasciuga o idropulitrice.

ATTENZIONE: Non utilizzare il prodotto 
su alluminio o metalli leggeri. 

Detergente alcalino schiumogeno  
a base di cloro attivo 

Detergente acido schiumogeno 
disincrostante

Detergente alcalino
non schiumogeno
adatto a sistemi CIP

Detergente alcalino schiumogeno. Sgrassa 
residui organici vegetali e animali, ideale 
in ambito agroalimentare. La schiuma ad 
alto potere aggrappante, rende il prodotto 
ideale per la pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Stendere con 
spugna, mop. Con lo schiumatore applicare la 
schiuma in modo uniforme sulle superfici da 
pulire. Lasciare agire e risciacquare con acqua.

Detergente alcalino schiumogeno 
sgrassante 

Active chlorine foam cleaner Alkaline foam degreaser Acid foam descaler Non-foaming alkaline cleaner

Alkaline active chlorine foam cleaner.
Easily dissolves dirt and grease.

USE: food industry, agriculture, dairy and cheese 
industry, meat processing.

Alkaline foam degreaser easily dissolves
dirt and grease. 

USE: food industry, agriculture, dairy and cheese 
industry, meat processing. 

Acid foam descaler. Easily removes
limescale and rust build-up.

USE: food industry, agriculture, dairy and cheese 
industry, meat processing.

Non-foaming strongly alkaline
easy-rinse cleaner.

USE: CIP systems, filling lines, tubing, tanks and 
fillers.



cube code:
K1864

cube code:
K1863

cube code:
K1858

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

1-3%

Dosaggio/Dosing

0,5% 1% in acqua 
fredda/cold water

Dosaggio/Dosing

1-3%

Dosaggio/Dosing

1-2%

EMULSI PERCITRICO

Code: 1864
EAN: 805463383-7122
Pack: 1pz x 16.2 kg

16,2 kg

EMULSI HYPOCHLOR

Code: 1863
EAN: 805463383-0444
Pack: 1pz x 19 kg

EMULSI ACID

Code: 1858
EAN: 805463383-0420
Pack: 1pz x 16 kg

Code: 1826
EAN: 805463383-4749
Pack: 1pz x 18,8 kg

16 kg 18,8 kg

EMULSI NITRO

19 kg

Disincrostante acido schiumogeno con ossigeno 
attivo. Sgrassa e rimuove residui organici vegetali 
e animali, ideale in ambito agroalimentare. La 
schiuma ad alto potere aggrappante, rende 
il prodotto ideale per la pulizia di pareti, 
attrezzature, banchi da lavoro e pavimenti.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Stendere con 
spugna, mop. Con lo schiumatore applicare 
la schiuma in modo uniforme sulle
superfici da pulire. Lasciare agire 
e risciacquare con acqua.

Detergente acido schiumogeno a 
base ossigeno attivo 

Detergente fortemente alcalino, cloro 
attivo, non schiumogeno, per il lavaggio con 
impianti C.I.P. e per tutte le applicazioni a 
riciclo ed a spruzzo. Ideale per applicazioni 
nell’industria agroalimentare. Rimuove grasso, 
oli vegetali e residui organici senza schiuma 
con un risciacquo pratico ed agevole.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate ed 
ricircolarlo nell’impianto CIP. Lasciare agire 
e risciacquare con acqua.  Utilizzabile anche 
manualmente, con lavasciuga o idropulitrice. 

Detergente alcalino non schiumo-
geno a base cloro attivo 

Detergente acido, con acido peracetico, 
non schiumogeno, per il lavaggio con 
impianti C.I.P. e per tutte le applicazioni a 
riciclo ed a spruzzo. Ideale per applicazioni 
nell’industria agroalimentare. Rimuove grasso, 
oli vegetali e residui organici senza schiuma 
con un risciacquo pratico ed agevole.

IMPIEGO: Impianti CIP, industria alimentare, 
agraria, lattiero casearia, lavorazioni carni.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate ed 
ricircolarlo nell’impianto CIP. Lasciare agire 
e risciacquare con acqua.  Utilizzabile anche 
manualmente, con lavasciuga o idropulitrice.

Disincrostante, disossidante acido non 
schiumogeno. Indicato per il settore lattiero-
caseario per la pulizia di cisterne raccolta latte, 
vasche per la produzione di formaggi con 
impianti CIP. Ideale per l’eliminazione dei residui 
inorganici, quali calcare e pietra del latte.

IMPIEGO: industria alimentare, agraria, lattiero 
casearia, lavorazione di carni e pesci. 

MODALITÀ D’USO: il prodotto va utilizzato in 
apparecchiature in acciaio inossidabile o plastica 
resistente agli acidi. Prima di procedere con la 
disincrostazione, sciacquare abbondantemente 
con acqua corrente a temperatura ambiente per 
10 minuti. Terminato il risciacquo procedere con la 
disincrostazione detersione, lasciare agire 10-20 
minuti in funzione alla quantità di incrostazione.  

Detergente acido non schiumoge-
no a base acido peracetico

Disincrostante acido disossidante 
acido non schiumogeno 

Non-foaming acid descaler Descaling non-foaming 
acid deoxidiser

Non-foaming active 
chlorine detergent

Active oxygen foam cleaner 

Alkaline active chlorine non-foaming cleaner. 
Easily dissolves dirt and organic residue.

USE: CIP systems, food industry, agriculture, dairy 
and cheese industry, meat processing.

Acid foam descaler with active oxygen, for use in 
food industry environments to remove organic, 
plant and animal residue from: walls, equipment, 
work benches and floors.

USE: food industry, agriculture, dairy and cheese 
industry, meat processing. 

Non-foaming acid cleaner. Easily removes lime-
scale and rust build-up.

USE: CIP systems, food industry, agriculture, dairy 
and cheese industry, meat processing.

Suitable for dairy and cheese industry for cleaning 
out milk storage tanks, cheese production vats 
and in CIP systems. Perfect for elimination of inor-
ganic residue, like limescale and milk stone.   

USE: food industry, agriculture, dairy and cheese 
industry, meat and fish processing.

D
IS

IN
F

E
T

TA
N

T
I

F
A

C
ILIT

IE
S

S
A

P
O

N
I



Dosaggio/Dosing

1,3%

NATURAL

Code: 2100
EAN: 803268039-1705
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DILUITORE PROMAX

Per detergenti

Dosatore automatico collegato alla rete idrica in 
grado di preparare in modo semplice e rapido 
qualsiasi diluizione di prodotto da utilizzare 
nelle comuni applicazioni di pulizia. Non richiede 
energia elettrica o aria compressa. Premendo 
il pulsante il prodotto esce alla diluizione impo-
stata. Disponibili varie diluizioni per ottimizzare 
gli sprechi.

For detergents

Automatic dosing pump, connected to the water 
network, that can easily and rapidly prepare any 
chemical mixture to be used in common cleaning 
applications. Does not require electricity or 
compressed air. The operator must only press 
the button and the product comes out already 
correctly diluted. Various dilutions available to 
optimise waste.

Code: 91
EAN: 80546338-31281
Pack: 1pz

Code: 68
EAN: 80546338-31281
Pack: 1pz

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di secchi con differenti liquidi

Dosatore detergente
per riempire 1 flacone

Dosatore detergente per riempire 
4 tipi di flaconi con differenti liquidi

Dosatore detergente
per riempire 1 secchio

Code: 18
EAN: 80326803-95444
Pack: 1pz

Code: 90
EAN: 80326803-95444
Pack: 1pz

SCHIUMATORE
Bassa pressione

Code: 283
Pack: 1pz

SCHIUMATORE
Alta pressione

Code: 284
Pack: 1pz

Schiumatore ad alta pressione 
per nebulizzare un detergente 
con funzione di risciacquo. Crea 
una schiuma compatta che 
aderisce uniformemente alle 
pareti verticali utilizzando la 
pressione di un compressore.

Alta Pressione COLLEGATO ARIA 
COMPRESSA +RETE IDRICA

Schiumatore a bassa pressione 
per nebulizzare fino a due 
detergenti distinti con funzione 
di risciacquo. Crea una schiuma 
bagnata utilizzando la pressione 
della rete idrica. Non crea vapori.

Bassa pressione
COLLEGATO RETE IDRICA

Low pressure foamer High pressure

Two way with rinsing function. Creates a wet 
foam using the water network pressure.

A detergent with rinsing function. Creates a 
compact foam using the compressor pressure.

INDUSTRIAL

Detergente naturale con bicarbonato che facilita 
la rimozione da frutta e verdura di cere, pesticidi 
e altri depositi artificiali senza alterarne il sapore 
naturale. Consigliato per mense, ristorazioni, 
cucine, enti pubblici ed ospedalieri.

IMPIEGO: igienizzante per lavare frutta e verdura.

MODALITÀ D’USO: versare in acqua il prodotto 
secondo le dosi consigliate, quindi immergere la 
frutta e la verdura per 2-3 minuti agitando o stro-
finandola bene secondo necessità. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Detergente liquido per il tratta-
mento dell’acqua di lavaggio di 
frutta e verdura a base di bicar-
bonato di sodio

Fruit and vegetable wash 
with bicarbonate of soda

Cleaning solution with bicarbonate of soda which 
helps remove wax, pesticides and other artificial 
deposits from fruit and vegetables without 
altering their natural flavour. 

USE: Hygienizing fruit and vegetable wash.



KIT ECOLABEL 

Code: 1004-S
ITF: 18050444498429

LIQUID SOAP
Green Power
Cod: 4004

PAVIMENTI
Floor Detergent

Cod: 3109-S

VETRI
Glass cleaner

Cod: 3102

SGRASSATORE
Degreaser
Cod: 3101

SCIOGLICALCARE
Descaling detergent

Cod: 3103

WC GEL
Green Power

Cod: 1941

Abbiamo selezionato i migliori prodotti utili per la detergenza dando vita ad un indispensabile KIT 
DISINFEZIONE capace di soddisfare ogni esigenza professionale. 

We have selected the best products for cleaning, creating an indispensable
DISINFECTION KIT for all professional requirements.
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FACILITIES

UNA SCELTA SICURA
PER TUTTI GLI AMBIENTI
DEL TUO CLIENTE



DOSY SYSTEM PULITORI

DISINCROSTANTI PAVIMENTI

PROTEZIONE SUPERFICI DEODORANTI

Dosy è il sistema concentrato che offre
una soluzione detergente e disinfettante 
basando la sua offerta sui criteri ambientali 
minimi imposti dalla pubblica amministrazione

I disincrostanti Sanitec offrono soluzioni ad 
alto potere detergente per la rimozione del 
calcare da tutte le tipologie di superfici

Prodotti per la protezione delle superfici 
delicate e sottoposte ad alto traffico

Prodotti ad alto potere sgrassante ideali per 
la pulizia di ogni tipologia di superficie

In base alle differenti necessità Sanitec offre 
prodotti detergenti e deodoranti per ambienti 
sia ad alto che a basso traffico.

In base alle differenti necessità Sanitec offre 
prodotti detergenti e deodoranti per ambienti 
sia ad alto che a basso traffico.
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NO DPI: Nessun dispositivo di protezione individuale
alla concentrazione d’uso dei prodotti

SOLUZIONI MIRATE: La gamma prodotti Dosy è studiata
per tutti gli ambienti

MOVIMENTAZIONE FACILITATA: 
Grazie al pratico flacone da 1lt

SAFETY KEY: Sistema di apertura con chiave del Dosy 
Cabinet per evitare manomissioni al prodotto

ALTA CONCENTRAZIONE: Ogni prodotto Dosy concentrato 
equivale a 50 trigger di un normale prodotto diluito

GPP (Comunicazione n. 400/2008): I prodotti detergenti Dosy 
rispettano la normativa GPP, basata su criteri ambientali, oltre che 
sulla qualità e sul prezzo di prodotti e servizi.

MINOR INGOMBRO A PAVIMENTO: 
Con l’installazione di Dosy Cabinet a muro

DOSY OFFRE IN UN’UNICA SOLUZIONE 
TUTTO QUELLO CHE TI SERVE
La soluzione perfetta per risparmiare tempo, spazio e soldi grazie al suo sistema a ricariche 
concentrate che permette in pochissimi passaggi di diluire e utilizzare tutti i prodotti necessari
per la pulizia.

SICUREZZA

EFFICACIA

VANTAGGIO COMPETITIVO

PRATICITÀ

GIUSTA DOSE SEMPRE: Sistema specifico per erogare la 
corretta dose di prodotto e ridurre a zero gli sprechi

CODICE COLORE: dentifica in modo specifico le differenti 
destinazioni d’uso dei prodotti

NO
DPI

GPP

I NOSTRE SISTEMI IPER CONCENTRATI



Dosy Cabinet:
sicurezza e praticità a portata di push

Dosy Giusta dose

Dosy Cabinet è un pratico sistema di dosaggio, che permette di erogare la giusta quantità di 
prodotto concentrato, per ottenere facilmente ed in totale sicurezza il prodotto alla perfetta 
concentrazione di utilizzo. Dosy Cabinet è disponibile in tre differenti varianti, ciascuna studiata 
per agevolarne l’utilizzo.

Sistema di apertura
con chiave 

Comoda area per 
monitorare il livello 
del prodottto

Etichetta identificativa 
del prodotto con 
code colore

Nel Trigger Nel Secchio Nel Lavello

1 PUSH
1  DOSE

Dosy Giusta-Dose è un comodo tappo erogatore che permette di dosare la corretta quantità di 
prodotto nel flacone, nel secchio o nel lavello, in completa autonomia senza l’utilizzo del sistema 
Dosy Cabinet. 

INSERISCI PREMI DOSA

DOSY
system
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pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

HC1 
Detergente WC

Code: 1702
EAN: 805463383-5258
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml

HC2A 
Anticalcare Disincrostante

Code: 1703
EAN: 805463383-5265
Pack: 2pz x 1000 ml

HC2B 
Alcalino Bagno

Code: 1704
EAN: 805463383-5272
Pack:2pz x 1000 ml

Code: 1705
EAN: 805463383-5289
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml 1000 ml

HC3 
Vetri specchio e spolvero

1000 ml

FACILITIES
Dosy system

Detergente acido disincrostante per la 
manutenzione quotidiana del WC. Aiuta a 
mantenere le superfici pulite e brillanti. Con un 
flacone da 1000 ml si ottengono 50 trigger.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate e versarlo sulle 
superfici da trattare. Lasciare agire e risciacquare.

Disincrostante acido per sanitari
super concentrato

Detergente anticalcare disincrostante 
profumato che scioglie rapidamente calcare, 
grasso, residui di sapone, senza lasciare aloni. 
Lascia gli ambienti gradevolmente profumati 
senza intaccare le cromature. Con un flacone 
da 1000 ml si ottengono 50 trigger.

IMPIEGO: Lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc.. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici da trattare, 
lasciare agire e risciacquare con un panno umido.

Disincrostante acido profumato 
super concentrato

Detergente alcalino per la pulizia del 
bagno. Toglie residui di sporco senza 
intaccare le superfici sensibili agli acidi quali 
i marmo e  pietre naturali, lasciando una 
gradevole nota di profumo. Con un flacone 
da 1000 ml si ottengono 50 trigger.

IMPIEGO: Bagno: lavandini, docce, 
vasche, sanitari, piastrelle. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici da trattare, 
lasciare agire e risciacquare con un panno umido. 

Detergente multi-superficie profumato 
per la pulizia quotidiana di vetri, specchi e 
tutte le superfici lavabili. Con alto potere 
detergente sgrassa a fondo, evaporando 
rapidamente senza lasciare aloni. Con un 
flacone da 1000 ml si ottengono 50 trigger. 

IMPIEGO: Vetri, cristalli, specchi e parti cromate. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici da 
trattare e strofinare con panno asciutto. 

Detergente bagno alcalino
super concentrato

Detergente multiuso anti alone
super concentrato 

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Ultra concentrated alkaline 
bathroom cleaner

Ultra concentrated
no-smear multi purpose 
glass and mirror cleaner

Fragranced ultra concentrated 
acid descaler

Ultra concentrated acid 
toilet descaler

Fragranced limescale remover and descaler 
for rapidly dissolving limescale, grease 
and soap scum without leaving streaks. 
Leaves environments pleasantly fragranced 
without damaging chrome finish. A 1000 
ml bottle gives 50 trigger spray bottles. 

USE: sinks, shower cubicles, taps, 
bathroom suites, tiles, steel, stainless 
steel, chrome finish and ceramic, etc. 

Acid descaler for daily WC maintenance. Helps 
keep surfaces clean and shiny. A 1000 ml bottle 
gives 50 trigger spray bottles. 

USE: WCs, bathrooms. 

Alkaline bathroom cleaner. Removes dirt 
build-up without damaging acid-sensitive 
surfaces like marble and natural stone, 
leaving a pleasant fragrance. A 1000 ml 
bottle gives 50 trigger spray bottles. 

USE: bathrooms, sinks, showers, 
baths, bathroom suites, tiles. 

Fragranced multi surface cleaner for 
daily cleaning of glasses, mirrors and all 
washable surfaces. Its powerful cleaning 
formula degreases deep down evaporating 
quickly without leaving streaks. A 1000 ml 
bottle gives 50 trigger spray bottles. 

USE: glass, mirrors and chrome finish. 



HC4 
Detergente pavimenti

Code: 1706
EAN: 805463383-5296
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml

HC5 
Deodorante ambienti

Code: 1707
EAN: 805463383-6231
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml

HC8 
Green Power piatti

Code: 1708
EAN: 805463383-6248
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml

HC9 
Sgrassatore superfici

Code: 1709
EAN: 805463383-6255
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Detergente profumato per la pulizia quotidiana 
di tutti i tipi di pavimento anche incerati. Sgrassa 
in modo efficace lasciando una gradevole 
profumazione. Con un flacone da 1000 ml si 
ottengono 250 litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: Scale, condomini, pavimenti, pareti, 
uffici, camere di alberghi e  ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga. 

Detergente lavapiatti concentrato manuale 
con azione sgrassante per rimuovere in modo 
naturale ogni tipo di sporco da stoviglie, 
piatti e bicchieri. Con un flacone da 1000 ml si 
ottengono  più di 750 litri di soluzione lavante. 

IMPIEGO: Stoviglie, posate e bicchieri. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate. 

Detergente sgrassante ad alta concentrazione 
per rimuovere rapidamente grasso, sporco, 
unto da tutte le superfici. Potente contro 
ogni tipo di sporco.  Con un flacone da 
1000 ml si ottengono 50 trigger. 

IMPIEGO: Piani di lavoro, cappe, 
forni, pentole, grill etc.. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici da trattare, 
lasciare agire e risciacquare con un panno umido. 

Detergente per pavimenti
super concentrato

Detergente lavapiatti 
Ultra sgrassante

Detergente sgrassante per superfici 
dure concentrato

Profumatore per ambienti senza gas con 
molecola elimina odori. Profuma e deodora a 
lungo senza macchiare le superfici e i tessuti. Con 
un flacone da 1000 ml si ottengono 50 trigger. 

IMPIEGO: Camere d’albergo, saloni, scarpiere, 
ripostigli, cucce per animali, moquette e tessuti.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate.  Premere 2-3 volte 
l’erogatore per deodorare le zone d’interesse.

Deodorante per ambienti

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

1 ml/1lt
20ml/20lt

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

0,2 - 0,5 g/lt

Super-concentrated floor cleaner Room Freshener Ultra-powerful grease 
removing washing up liquid

Ultra concentrated hard 
surface degreaser

Fragranced detergent for daily cleaning 
of all types of floors, including waxed 
floors. Powerful degreasing action leaving 
a pleasant fragrance. A 1000 ml bottle 
gives 250 litres of washing solution. 

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, offices, hotel rooms and closets.

No-Gas room fragrance with molecular 
odour eliminator. Long-lasting fragrance 
and deodorising action without staining 
surfaces and fabrics A 1000 ml bottle 
gives 50 trigger spray bottles. 

USE: hotel rooms, salons, shoe racks, 
closets, pet beds, carpets and fabric

Washing up liquid to naturally remove grease 
and all types of grime from pots, pans, 
dishes and glassware. A 1000 ml bottle gives 
more than 750 litres of washing solution. 

USE: Pots, dishes, cutlery and glasses.

Highly concentrated degreaser for quickly 
shifting grease, dirt and fat stains from all 
surfaces. Powerful against every kind of dirt.
A 1000 ml bottle gives 50 trigger spray bottles. 

USE: Worktops, cooker hoods, 
ovens, pans, grills, etc.
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pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

HC10
Bakterio disinfettante superfici

Code: 1713
EAN: 805463383-6262
Pack: 2pz x 1000 ml

1000 ml

DOSY CABINET 
Flacone

Code: 213
EAN: 805463383-7108
Pack: 1pz

DOSY CABINET 
Secchio

Code: 214
EAN: 805463383-7115
Pack: 1pz

Code: 224
EAN: 805463383-7436
Pack: 1pz

DOSY CABINET 
Lavello

FACILITIES
Dosy system

Per la disinfezione di tutti gli ambienti,toglie 
ogni traccia di sporco, non intacca i 
metalli, non macchia le superfici.

MODALITÀ D’USO: BAKTERIO va usato 
con un panno o una spugna bagnati 
nella soluzione per disinfettare e pulire 
ambienti ed oggetti in alberghi, mense, 
industrie, scuole, case di riposo, ecc. 

DILUIZIONI D’USO: Per disinfettare 
energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze 
WC ed altre superfici, potenziali fonti di germi, 
diluire BAKTERIO in acqua in rapporto al 20%** 
lasciando agire per 15 minuti. Per l’ordinaria 
disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, 
pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed altre 
superfici lavabili diluire BAKTERIO in acqua 
dall’1 al 3%*** lasciando agire per 5 minuti.

Disinfettante non profumato per 
uso ambientale con attività
battericida e fungicida
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 15446 

Grazie ad una struttura estremamente semplice e funzionale, Dosy Cabinet è pronto all’utilizzo in pochissimi passaggi. Dosy Cabinet non necessita di 
collegamenti elettrici, idraulici, ed è munito di una pratica chiusura di sicurezza. Permette l’erogazione e la diluizione di prodotti concentrati ad alta efficacia 
in soluzioni pronte all’uso. Dosy Cabinet è il primo erogatore per prodotti concentrati ad alta efficienza non contenuti in sacche ma in flaconi rigidi: maggiore 
praticità, sicurezza nelle fasi di trasporto e facilità di utilizzo. Gli stessi flaconi possono inoltre essere utilizzati, a seconda delle diverse necessità, anche con 
il sistema giusta dose ottimizzando così i prodotti e gli spazi a magazzino. Dosy Cabinet è un sistema flessibile: inserisci la bottiglia nell’apposito alloggio, 
inserisci il pescante, innesta il prodotto e comincia a dosare i prodotti direttamente nel lavabo, nel secchio e in pratici spruzzini. Grazie al dosaggio ottimale 
già preimpostato, Dosy Cabinet evita il sovradosaggio del prodotto, garantendo così un minor impatto ambientale e un maggior controllo dei costi. La 
perfetta e costante diluizione unita allo studio dei prodotti concentrati vi permetterà di non regolare mai gli ml di erogazione in quanto saranno stati impostati 
durante l’istallazione.

Erogatore a muro per i prodotti della linea Dosy 

Dosy product line wall dispenserDisinfectant for household 
use with bactericidal and 
fungicidal action.
Registration no. 15446 of the Italian Ministry of Health.

The extremely simple, functional Dosy System structure means it is ready to use in just a few steps. Dosy System needs no power and water supply 
connections and has a practical safety closing mechanism. DosyCab lets you dose and dilute high performance concentrated products to ready-to-use 
solutions. DosyCab is the first dosing system for high performance concentrated products in rigid containers not bags: more practical and safer to transport 
and use. The same containers can also be used as needed with the dosing cap system thus optimising products and storage space. DosyCab is a flexible 
system: slot the bottle into the holder, insert the dip tube, prime with product and start to dispense products into the sink, bucket and handy trigger spray 
bottles. DosyCab’s pre-set optimal dosing avoids excess product dispensing, thus guaranteeing reduced environmental impact and improved cost control. 
Perfect, constant dilution and monitoring of concentrated products means you never have to adjust the dosing ml because the value is already set during 
installation.

SPECIFICATIONS: For disinfection of household areas, it 
removes dirt thoroughly, gets rid of bad odours, does not 
damage metals or mark surfaces and leaves a pleasant 
fragrance in the room.  HOW TO USE: Use BAKTERIO on a 
damp cloth or sponge dipped in solution to disinfect, clean 
and freshen surfaces and objects in hotels, canteens, work 
spaces, schools, care homes, etc. HOW TO DILUTE: For deep 
disinfection and freshening of bathrooms, sinks, walls, floors, 
tiles, waste bins, toilet bowls and other surfaces where germs 
can breed, dilute BAKTERIO in a 20%** solution in water and 
leave to work for 15 minutes. For ordinary disinfection and 
cleaning of bathrooms, sinks, walls, floors, tiles, doors, door 
frames and other washable surfaces dilute BAKTERIO in 
a 1-3%*** solution in water and leave to work for 5 minutes. 
CAUTION - the manufacturer accepts no responsibility for any 
damage to persons or objects deriving from improper use of 

the product. Users of the product also 
assume responsibility for third parties. 
WARNINGS: Do not contaminate food, 
drinks or receptacles destined to contain 
either during use. Do not mix with other 
disinfectants or anionic cleaners. NOT 
TO BE SOLD SEPARATELY. DO NOT 
REUSE CONTAINER. DO NOT DISPOSE 
OF CONTAINER IN THE ENVIRONMENT 
AFTER USE.



1702KIT
KIT HC1

1703KIT
SN KIT HC2A

1704KIT
SN KIT HC2B

1705KIT
SN KIT HC3

1706KIT
SN KIT HC4

1707KIT
SN KIT HC5

1709KIT
SN KIT HC9

KIT TAPPI
GIUSTA DOSE
COD: 1716
EAN: 8054633836293

1708KIT
SN KIT HC8

1713KIT
SN KIT HC10

CONTIENE/CONTAINS:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. TAPPO TONO PUSH PULL
- 6 pz. ET SN HC1 
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC1
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC1

CONTIENE:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. VAPORIZZATORE SCHIUMOGENO
- 6 pz. ET SN HC2A
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC2A
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC1

CONTIENE:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. VAPORIZZATORE SCHIUMOGENO
- 6 pz. ET SN HC2B
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC2B
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC2B

CONTIENE:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. VAPORIZZATORE
- 6 pz. ET SN HC3
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC3
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC3

CONTIENE:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. VAPORIZZATORE
- 6 pz. ET SN HC5
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC5
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC5

CONTIENE:
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC8
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC8

CONTIENE:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. VAPORIZZATORE SCHIUMOGENO
- 6 pz. ET SN HC9
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC9
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC9

CONTIENE:
- 6 pz. FL 500 ML TRIGGER TRASP.
- 6 pz. VAPORIZZATORE
- 6 pz. ET SN HC10
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC10
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC10

CONTIENE:
- 12 pz. TAPPI DOSY GIUSTA-DOSE

CONTIENE:
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC4
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC4
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pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
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3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

SGRASSATORE 
Green Power

Code: 3101
EAN: 803268039-3693
Pack: 6pz x 750 ml

SGRASSATORE ULTRA
Marsiglia

Code: 1808-S
EAN: 803268039-1330
Pack: 6pz x 750 ml

SGRASSATORE ULTRA 
Limone

Code: 1810-S
EAN: 803268039-2689
Pack: 6pz x 750 ml

Code: 1823
EAN: 805463383-4510
Pack: 6pz x 700 ml

750 ml 700 ml

SGRASSATORE CREMA GEL 
Crema limone

750 ml750 ml

FACILITIES
Sgrassatori - Degreaser

Sgrassatore professionale universale profumato. 
La sua formulazione, basata sull’utilizzo di 
tensioattivi di derivazione naturale, è stata 
studiata per garantire prestazioni elevate. 
La dose consigliata consente di risparmiare 
e ridurre al minimo l’impatto ambientale.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 minuti e 
risciacquare con un panno umido.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio 
non anodizzato, legno naturale e materiali 
plastici trasparenti (policarbonati come visiere 
di caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre 
l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su 
una zona nascosta da trattare. Il prodotto 
non è destinato all’impiego su larga scala.

Potente contro ogni tipo di sporco 
con materie prime di origine 
vegetale 

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione 
profumato. Potente contro lo sporco 
ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio 
e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, 
termosifoni, mobili da giardino, piani di 
lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in 
caso di grasso incrostato e carbonizzato, 
capi d’abbigliamento con macchie difficili. 

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 minuti e 
risciacquare con un panno umido. 

Detergente Sgrassante Universale 
per sporchi ostinati

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione 
profumato. Potente contro lo sporco 
ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio 
e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, 
termosifoni, mobili da giardino, piani di 
lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in 
caso di grasso incrostato e carbonizzato, 
capi d’abbigliamento con macchie difficili. 

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 minuti e 
risciacquare con un panno umido. 

Detergente multi superficie profumato 
per la pulizia quotidiana di vetri, specchi e 
tutte le superfici lavabili. Con alto potere 
detergente sgrassa a fondo, evaporando 
rapidamente senza lasciare aloni. Con un 
flacone da 1000 ml si ottengono 40 trigger. 

IMPIEGO: Vetri, cristalli, specchi e parti cromate. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate nell’apposito 
spruzzino. Spruzzare sulle superfici da 
trattare e strofinare con panno asciutto. 

Detergente Sgrassante Universale 
per sporchi ostinati

Detergente multiuso anti alone
super concentrato 

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Ultra degreaser for tough grime Multi purpose gelUltra degreaser for tough grimeHypoallergenic - with 
raw materials of plant 
origin - Nickel tested

Ready-to-use alkaline degreaser for tough grime.

USE: All washable hard surfaces*.

Fragrant universal professional degreaser Its 
formulation, based on the use of naturally 
derived surfactants, has been designed to ensure 
high performance. The recommended dose saves 
money and minimises environmental impact. 

USE: Spray the product onto the surface to 
be treated. Leave for up to a maximum of 5 
minutes and rinse off with a damp cloth. 

Ready-to-use alkaline degreaser for tough grime.

USE: All washable hard surfaces*.

Concentrated degreaser gel. Cleans 
and freshens throughout the house.

USE: all washable hard surfaces*.



SGRASSATORE ULTRA 
Marsiglia

Code: 1809
EAN: 803268039-1354
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

SGRASSATORE ULTRA 
Limone

Code: 1801
EAN: 803268039-1385
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

FORNONET 

Code: 1960-S
EAN: 803268039-1811
Pack: 6pz x 750 ml

FORNONET 

Code: 1961
EAN: 803268039-1576
Pack: 2pz x 6 kg

6 kg750 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. 
Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove 
efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. 
Ideale per settore ristorazione, industria, officine, 
uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Utilizzare con spugna 
o straccio. Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO:  0,5-1% in acqua. Per sporco 
particolarmente ostinato utilizzare tal 
quale o in soluzione 1:1 in acqua.  

Detergente alcalino concentrato formulato 
per la rapida rimozione di incrostazioni 
e residui di cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore forma schiuma, 
permette di raggiungere e pulire anche i 
punti più difficili. Prodotto idoneo all’utilizzo 
nei piani di autocontrollo HACCP. 

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di 
cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri 
di caminetti, braccetti delle macchine del 
caffè, ecc.. Non usare su alluminio e rame. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
puro sulle superfici da pulire, lasciare agire 
qualche minuto quindi asportare con panno 
spugna e risciacquare abbondantemente con 
acqua. Per un maggiore risultato utilizzare 
su superfici ancora calde (50-60 ˚C).

Detergente alcalino concentrato formulato 
per la rapida rimozione di incrostazioni 
e residui di cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore forma schiuma, 
permette di raggiungere e pulire anche i 
punti più difficili. Prodotto idoneo all’utilizzo 
nei piani di autocontrollo HACCP. 

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di 
cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri 
di caminetti, braccetti delle macchine del 
caffè, ecc.. Non usare su alluminio e rame. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
puro sulle superfici da pulire, lasciare agire 
qualche minuto quindi asportare con panno 
spugna e risciacquare abbondantemente con 
acqua. Per un maggiore risultato utilizzare 
su superfici ancora calde (50-60 ˚C).

Detergente Sgrassante Universale 
per sporchi ostinati

Detergente Alcalino schiumogeno 
super concentrato - forni, grill, 
piastre

Detergente Alcalino schiumogeno 
super concentrato - forni, grill, 
piastre

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. 
Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove 
efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. 
Ideale per settore ristorazione, industria, officine, 
uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili*.

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Utilizzare con spugna 
o straccio. Non necessita di risciacquo. 

DOSAGGIO:  0,5-1% in acqua. Per sporco 
particolarmente ostinato utilizzare tal 
quale o in soluzione 1:1 in acqua.  

Detergente Sgrassante Universale 
per sporchi ostinati

Dosaggio/Dosing

0,5-1% in water

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

20ml (1push) /500ml

Dosaggio/Dosing

0,5-1% in water

Ultra degreaser for tough grime Ultra degreaser for tough grime Oven and grill degreaser Oven and grill degreaser

High-concentration alkaline degreaser. Powerful 
against tough grime. Shifts grease, oil and burnt 
food residue efficiently. Ideal for restaurants 
and catering, industry, workshops, offices, 
warehouses, hospital and nautical sector.

USE: all washable surfaces*.

High-concentration alkaline degreaser. Powerful 
against tough grime. Shifts grease, oil and burnt 
food residue efficiently. Ideal for restaurants 
and catering, industry, workshops, offices, 
warehouses, hospital and nautical sector.

USE: all washable surfaces*.

Alkaline detergent formulated to 
remove greasy and burnt food residue. 
Effective even with cold use.

USE: ovens, hoods, grill, cooking 
grilles, spit-roaster, barbecue, chimney 
glass, coffee machines arms, etc.. Do 
not use on aluminium, copper.

Alkaline detergent formulated to 
remove greasy and burnt food residue. 
Effective even with cold use.

USE: ovens, hoods, grill, cooking 
grilles, spit-roaster, barbecue, chimney 
glass, coffee machines arms, etc.. Do 
not use on aluminium, copper.
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BRILL FORNO FRYDET 25 TAB

Code: 1967
EAN: 803268039-2832
Pack: 2pz x 5 kg

Code: 2131 
EAN: 805463383-8549
Pack: 10pz x 500 g

Code: 2160-S
EAN: 803268039-3228
Pack: 6pz x 1000 ml

500 g 1000 ml

CAFFÈ WASH
Crema limone

5 kg

FACILITIES
Sgrassatori - Degreaser

Additivo di risciacquo super concentrato 
per forni dotati di sistema integrato di 
autolavaggio. Facilita l’asciugatura eliminando 
il calcare e prevenendo la formazione 
di aloni lasciando la superfici brillanti. 
Adatto per acque di ogni durezza.

IMPIEGO: forni autopulenti.

MODALITÀ D’USO: versare il prodotto puro 
nell’apposito serbatoio del lavaggio integrato 
o inserire direttamente la canna di pescaggio 
nella tanica. Per l’utilizzo nei sistemi integrati 
attenersi alle indicazioni delle case costruttrici.

Brillantante acido concentrato
per forni autopulenti

Pastiglie per la pulizia di friggitrici 
professionali, cestelli per friggitrici e superfici 
in acciaio. Prodotto innovativo che rimuove 
rapidamente olio e grasso carbonizzato 
lasciando le superfici pulite e brillanti con 
solamente acqua bollente e una pastiglia.

IMPIEGO: Friggitrici, vaschette in acciaio, …

MODALITÀ D’USO: vuotare l’olio 
dalla friggitrice. Riempire con acqua. 
Introdurre le pastiglie e far bollire per 20 
minuti. Sciacquare abbondantemente 
con acqua e lasciare asciugare. 

Detergente liquido concentrato specifico per 
la pulizia di sporco e grasso carbonizzato 
da filtri e braccetti della macchina del caffè. 
Elimina le macchie più difficili e i cattivi odori  
lasciando inalterato il buon aroma del caffè.

IMPIEGO:  braccetti, filtri, lance vapore e 
gruppi di macchine da caffè professionali.

MODALITÀ D’USO: per filtri e braccetti dosare 
il prodotto nel filtro cieco. In alternativa 
immergere le parti in acqua bollente con 
il prodotto dosato come da istruzioni.

Detergente in pastiglie specifico 
per la pulizia friggitrici

Detergente Alcalino Concentrato 
per macchine da caffè tradizionali

Dosaggio/Dosing

1 pods/ 15lt
3pods/25lt

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

come impostato dalle case 
costrutrici del forno/ as set by 
manufacturers.

Dosaggio/Dosing

come impostato dalle case 
costrutrici del forno/ as set by 
manufacturers.

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

FORNO POWER

Code: 1965
EAN: 803268039-2849
Pack: 2pz x 6 kg

6 kg

Detergente sgrassante alcalino super 
concentrato per la pulizia dei forni dotati 
di sistema integrato di auto lavaggio. 
Rimuove efficacemente i residui di 
cottura e grassi anche carbonizzati.

IMPIEGO: forni autopulenti.

MODALITÀ D’USO:  versare il prodotto puro 
nell’ apposito serbatoio del lavaggio integrato 
o inserire direttamente la canna di pescaggio 
nella tanica. Per l’utilizzo nei sistemi integrati 
attenersi alle indicazioni delle case costruttrici.

Detergente Alcalino 
Concentrato non schiumogeno  
per forni autopulenti 

Deep fat fryer cleaner Coffee machine cleanerRinse aid for self-cleaning ovensSelf-cleaning oven detergent

Super-concentrated rinse aid for ovens 
with built-in self-cleaning system. Speeds 
up drying, eliminating limescale and 
leaving streak-free gleaming surfaces. 
Suitable for any water hardness.

USE: self-cleaning ovens.

Super-concentrated alkaline degreaser for 
built-in self-cleaning over detergent. Efficiently 
removes cooking and burnt food residue.

USE: self-cleaning ovens.

Effervescent tablets for cleaning professional 
deep fat fryers, frying baskets and steel surfaces.

USE: deep fat fryers, steel vats, ...

Concentrated alkaline liquid cleaner for 
removing dirt and grease from coffee 
machine filters and portafilters.

USE: professional coffee machine 
portafilters, filters and groups.

DOSING: ready-to-use. 
For filters and portafilters: 20 
ml of product in the blind filter.   
Soak: 40-50 ml of product per 
litre of hot water.



MICROONDE 

Code: 1832
EAN: 805463383-7023
Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

FRIGO-FREEZER 

Code: 1833
EAN: 805463383-7030
Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

SUPERFICI IN LEGNO 

Code: 1834
EAN: 805463383-7047
Pack: 6pz x 500 ml

SUPERFICI IN PELLE 

Code: 1835
EAN: 805463383-7054
Pack: 6pz x 500 ml

500 ml500 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Efficace a freddo, elimina sporco, incrostazioni 
e residui carbonizzati di cibi e bevande, 
neutralizzando gli odori sgradevoli e persistenti. 

IMPIEGO: Rispetta le superfici trattate 
senza intaccare le componenti metalliche, 
smaltate, le plastiche ed il vetro.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare sulle 
superfici da trattare. Per lo sporco 
incrostato attendere alcuni minuti.
Pulire con un panno o spugna 
inumiditi e risciacquare. 

Detergente neutro delicato ad effetto lucidante, 
arricchito con ingredienti naturali e cera carnauba, 
specifico per detergere e nutrire tutte le superfici 
in legno.  Elimina i residui di sporco e le macchie 
difficili. Non lascia residui sulle superfici. 

IMPIEGO: Superfici in legno. Non 
necessita di risciacquo.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il prodotto su un 
panno pulito da una distanza di circa 20cm. 
Passare con il panno la superficie da trattare

La sua speciale formula ricca di cere 
naturali, deterge nutre e ravviva dando 
morbidezza e aiutando a mantenere 
l’aspetto originale della pelle. 

IMPIEGO: Superfici in pelle. 

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il prodotto 
su un panno pulito da una distanza di 
circa 20cm. Passare con il panno
la superficie da trattare fino a 
completa asciugatura.

Detergente specifico per la 
pulizia interna ed esterna del 
microonde

Detergente delicato a pH neutro 
specifico per detergere e nutrire 
tutte le superfici in legno

Detergente delicato a pH neutro 
ideale per pulire e ravvivare tutte le 
superfici in pelle ed eco-pelle

Deterge a fondo rispettando le superfici 
metalliche, smaltate, plastiche, guarnizioni e vetro. 

IMPIEGO: Superfici metalliche, smaltate, 
plastiche, guarnizioni e vetro.

MODALITÀ D’USO: FRIGORIFERO: spruzzare il 
prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire 
qualche minuto e pulire con un panno o spugna. 
FREEZER: Dopo aver spento l’apparecchio 
spruzzare abbondantemente il prodotto sulle 
aree congelate. Rimuovere il ghiaccio una 
volta iniziato il processo di decongelamento.

Detergente igienizzante ideale per 
la pulizia del frigorifero e lo sbri-
namento rapido del freezer

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Cleaner for internal and external 
surfaces of microwave ovens

Fridge and freezer
de-icer sanitising spray

Gentle cleaner Gentle detergent for leather 
and faux leather

Unscented cleaner for internal and external 
surfaces of microwave ovens. Effective used cold, 
eliminates dirt, dried or burnt-on food and drink 
residue, neutralising unpleasant and persistent 
odours. Product suitable for HACCP plans. 

USE: Cleans treated surfaces gently 
without damaging metallic or enamelled 
surfaces, plastics and glass. 

Dual action sanitising and deodorising spray for 
cleaning fridges and de-icing freezers. Cleans 
thoroughly without damaging metal and painted 
surfaces, plastics, seals and glass. No need to 
rinse. Leaves no product residue on treated 
surfaces. Product suitable for HACCP plans. 

HOW TO USE: FRIDGE: spray product on surfaces 
to be treated. Leave to work for a few minutes 
and clean with a cloth or sponge. FREEZER: 
switch off the freezer. Spray product liberally on 
frozen areas. Remove ice once defrosting starts. 

Gentle neutral detergent, enriched with 
natural ingredients and carnauba wax to 
clean and nourish all wooden surfaces.  
Removes dirt build-up and stubborn stains. 

USE: Wooden surfaces. 

Gentle pH neutral cleaner and reviver for all 
leather and faux leather surfaces. Its special 
natural wax-enriched formula cleans, nourishes 
and revives, leaving a soft feel and helping 
maintain the original look and feel of leather. 

USE: Leather surfaces. 
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SGRASSACCIAIO

Code: 1875-S
EAN: 803268039-2115
Pack: 6pz x 750 ml

ACCIAIO VIVO 

Code: 1813
EAN: 805463383-0598
Pack: 6pz x 500 ml

Code: 1830-S
EAN: 803268039-1392
Pack: 6pz x 750 ml

500 ml 750 ml

SANIALC 

750 ml

FACILITIES
Sgrassatori - Degreaser

Detergente sgrassante specifico per le pulizie 
professionali delle superfici in acciaio, inox, 
rame, ottone e alluminio. Pulisce a fondo 
rimuovendo lo sporco grasso e il calcare 
senza graffiare e senza lasciare aloni.

IMPIEGO: tutte le superfici, le 
attrezzature e le stoviglie in acciaio, 
inox, rame, ottone ed alluminio.

MODALITÀ D’USO: spruzzare, lasciare agire 
e distribuire uniformemente utilizzando un 
panno pulito. Per un risultato eccellente 
rifinire utilizzando Sanitec Acciaio Vivo.

Detergente sgrassante
per superfici dure in metallo

Lucidante liquido pronto all’uso ideale per 
proteggere e lucidare tutte le superfici in acciaio. 
Crea uno strato protettivo e ritarda la formazione 
di macchie e calcare sulle superfici trattate.  

IMPIEGO: arredamenti in acciaio di cucine, porte 
di frigoriferi, cappe, lavastoviglie, ascensori, ecc..  

MODALITÀ D’USO: spruzzare e distribuire 
uniformemente utilizzando un panno pulito. 
Per un risultato eccellente, pretrattare la 
superficie con Sanitec Sgrassacciaio.

Detergente multisuperficie profumato a base 
alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare 
e senza lasciare aloni. Formula igienizzante 
arricchita con Sali d’Ammonio Quaternario.

IMPIEGO: superfici in plastica**, 
scrivanie, computers, piastrelle, bagni, 
schermi Tv, interni auto ecc..

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da pulire distribuire 
uniformemente utilizzando un panno 
pulito, fino a completa asciugatura.

**ATTENZIONE: prima dell’utilizzo testare la 
resistenza della superficie su un’area nascosta.

Lucidante protettivo e ravvivante 
per superfici in acciao

Detergente universale
asciugarapido per superfici dure

Dosaggio/Dosing

1 pods/ 15lt
3pods/25lt

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

come impostato dalle case 
costrutrici del forno

Dosaggio/Dosing

come impostato dalle case 
costrutrici del forno

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

PIASTRE INDUZIONE
E VETROCERAMICA

Code: 1836
EAN: 805463383-7061
Pack: 6pz x 500 ml

500 ml

Detergente per la pulizia quotidiana dei piani 
di cottura, vetroceramica ed induzione. Pulisce 
a fondo con delicatezza, senza graffiare ed 
opacizzare. La formula ricca di ingredienti 
attivi ad effetto “distaccante” facilita la 
rimozione dello sporco grasso ed incrostato.

IMPIEGO: Piani ad induzione e vetroceramica.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il prodotto 
su un panno o spugna inumiditi o 
direttamente sulla superficie da trattare. 
Attendere fino ad un massimo di 5 minuti 
e risciacquare con una spugna pulita.

Detergente specifico per la 
pulizia delle piastre induzione e 
vetroceramica
 

Protective steel polish Alcohol-based multi 
surface cleaner

Degreasing detergent for 
hard metal surfaces

Degreasing detergent for professional cleaning 
of all steel, stainless steel, copper, brass 
and aluminium surfaces. Cleans deep down, 
removing greasy grime and limescale without 
scratching and without leaving streaks.

USE: all steel, stainless steel, copper, brass and 
aluminium surfaces, equipment, pans and utensils. 

Induction and ceramic 
hob cleaner

Daily cleaner for cooking hobs, ceramic hobs 
and induction hobs. Gentle, thorough cleaning, 
without scratching or leaving an opaque film. 
The formula rich in active ingredients with a 
“dirt-releasing” effect easily shifts greasy and 
dried dirt. Product suitable for HACCP plans. 

USE: Induction and ceramic hobs. 

Ready-to-use liquid polish ideal for protecting 
and polishing all steel surfaces. Creates a streak-
free protective layer and prevents formation 
of stains and limescale on treated surfaces.

USE: steel kitchen units, fridge doors, 
cooker hoods, dishwashers, lifts, etc

Alcohol-based degreasing multi surface 
cleaner. Cleans without leaving streaks.

USE: plastic surfaces*, desks, computers, tiles, 
bathrooms, TV screens, car interiors, etc.



CRYSTAL VETRI 
Antialone

Code: 1866-S
EAN: 803268039-1422
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

CRYSTAL VETRI 
Antialone

Code: 2261
EAN: 803268039-1408
Pack: 2pz x 5 kg

CRYSTAL VETRI 
Antigoccia

Code: 1806-S
EAN: 805463383-5111
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml5 kg

pH pH pH pH
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VETRI 
Green Power

Code: 3102
EAN: 803268039-3655
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

Detergente multiuso professionale per la pulizia 
di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende 
le superfici brillanti e profumate di pulito senza 
lasciare aloni. La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi di derivazione naturale, 
è stata studiata per  garantire prestazioni elevate. 
La dose consigliata consente di risparmiare 
e ridurre al minimo l’impatto ambientale.

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare. Stendere 
e  passare con un panno asciutto fino a 
completa asciugatura. Il prodotto non è 
destinato all’impiego su larga scala. 

Detergente multiuso specifico per la pulizia di 
vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le 
superfici brillanti e profumate senza lasciare aloni. 

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da pulire, distribuire 
uniformemente utilizzando un panno 
pulito, fino a completa asciugatura.

Detergente multiuso specifico per la pulizia di 
vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le 
superfici brillanti e profumate senza lasciare aloni. 

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da pulire, distribuire 
uniformemente utilizzando un panno 
pulito, fino a completa asciugatura.

Detergente multiuso
per vetri, specchi e spolvero

Detergente multiuso
per vetri, specchi e spolvero

Detergente multiuso
per vetri, specchi e spolvero

Detergente multiuso specifico per la pulizia di 
vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le 
superfici brillanti e profumate senza lasciare aloni. 

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto 
sulla superficie da pulire, distribuire 
uniformemente utilizzando un panno 
pulito, fino a completa asciugatura.

Detergente multiuso
per vetri, specchi e spolvero

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Glass Cleaner - hypo- allergenic 
- with raw materials of plant 
origin - Nickel tested

Multi purpose glass cleaner Multi purpose glass cleaner Multi purpose glass cleaner

All-purpose professional cleaner for the cleaning 
of glass, windows, mirrors and chrome. Leaves 
surfaces shiny clean and fragrant without leaving 
marks.  Its formulation, based on the use of 
naturally derived surfactants, has been designed 
to ensure high performance. Proper dosage 
saves costs and minimizes environmental impacts. 

USE: Spray the product onto the surface 
to be treated. Distribute and wipe with a 
dry cloth until completely dry. The product 
is not intended for large-scale cleaning.

Multi purpose cleaner for glasses, mirrors 
and chrome finish. Leaves surfaces 
gleaming, fresh-smelling and streak-free.

USE: glass, mirrors and chrome finish.

Multi purpose cleaner for glasses, mirrors 
and chrome finish. Leaves surfaces 
gleaming, fresh-smelling and streak-free.

USE: glass, mirrors and chrome finish.

Multi purpose cleaner for glasses, mirrors 
and chrome finish. Leaves surfaces 
gleaming, fresh-smelling and streak-free.

USE: glass, mirrors and chrome finish.
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PANNELLI SOLARI

Code: 1837
EAN: 805463383-7092
Pack: 2pz x 5 kg

KIT DETERGENZA 

Code: 1003-S
ITF: 18050444497316
Pz x ct: 6 Ct x st: 21 Ct x plt: 105

Code: 60

SPRAY MAXI 

5 kg

IGIENIKAL BAGNO
Profumato
Cod: 1930-S

CRYSTAL VETRI
Antigoccia
Cod: 1806-S

SANIALC
Detergente alcolico
Cod: 1426N-S

SGRASSATORE ULTRA
Limone
Cod: 1810-S

CREMA DI SAPONE
Sapone liquido Luxor
Cod: 1020

BLU WC GEL
Disincrostante WC
Cod: 1940

Abbiamo selezionato i migliori prodotti utili per la 
detergenza dando vita ad un indispensabile KIT 
DETERGENZA capace di soddisfare ogni esigenza 
professionale. 

We have selected the best products for cle-
aning, creating an indispensable DETERGENT 
KIT for all professional requirements.

FACILITIES
Sgrassatori - Degreaser

La formula ad alto contenuto di attivi, consente 
di detergere e rimuovere facilmente le varie 
impurezze date dalle piogge e dagli uccelli, 
senza lasciare residui e aloni. Il prodotto non 
danneggia gli stati silicei e la loro copertura, 
i metalli, le vernici, le gomme e i rivestimenti. 
Una corretta e costante pulizia dell’impianto 
può portare ad una migliore resa energetica.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo il dosaggio consigliato, in 
funzione al grado di sporco.

Detergente specifico sviluppato 
per la pulizia dei pannelli solari e 
fotovoltaici

Maxi spray professionale con prolunga da cm 120 
per tanica da 5 lt. Utilizzato con prodotti caustici 
come FORNONET, riduce i vapori nell’aria.

Foam Lance
Reduces vapors in the air.

Lancia schiumogena

Dosaggio/Dosing

5 - 15% in water

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL
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S9 SOLAR GLASS

Code: 1839
EAN: 805463383-8686
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

La formula ad alto contenuto di attivi, consente 
di detergere e rimuovere facilmente le varie 
impurezze date dalle piogge e dagli uccelli, 
senza lasciare residui e aloni. Il prodotto non 
danneggia gli stati silicei e la loro copertura, 
i metalli, le vernici, le gomme e i rivestimenti. 
Una corretta e costante pulizia dell’impianto 
può portare ad una migliore resa energetica.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo il dosaggio consigliato, in 
funzione al grado di sporco.

Detergente concentrato per 
superfici  vetrose con agenti 
protettivi

Cleaning solution for solar 
and photovoltaic panels

Concentrated glass surface 
cleaner with protective agents

Active ingredient rich formula cleans and 
easily removes various impurities without 
damaging silica layers and their coverings, 
metals, paints, rubber parts and coatings.

Active ingredient rich formula cleans and 
easily removes various impurities without 
damaging silica layers and their coverings, 
metals, paints, rubber parts and coatings.



DEINK

Code: 1887
EAN: 803268039-2221
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg750 ml

ARGENTO VIVO

Code: 1831
EAN: 805463383-5913
Pack: 6pz x 500 ml

ARGENTO VIVO

Code: 1881
EAN: 803268039-1484
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg500 ml

pH pH pH pH
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DEINK

Code: 1884-S
EAN: 803268039-1477
Pack: 6pz x 750 ml

Detergente sgrassante profumato a 
base di solventi specifico per la pulizia 
senza risciacquo e senza aloni di segni di 
penna, pennarello indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, grasso, colla.

IMPIEGO: scrivanie, acciaio, superfici in plastica 
e tutte le superfici dure resistenti ai solventi. 
Sgrassaggio nell’industria meccanica. 
Anche per Vetrocamino. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare sulla 
zona da trattare, strofinare con carta 
appropriata o panno idoneo.

Detergente liquido formulato per disossidare 
e lucidare rapidamente tutti gli oggetti in 
argento. Toglie l’ossidazione mediante la sola 
immersione senza necessità di strofinare. 
Il prodotto è riutilizzabile più volte.

IMPIEGO: tutti gli oggetti e le superfici in argento.

MODALITÀ D’USO:  5 Kg- Immersione; 
versare il prodotto in una bacinella, 
immergere completamente gli oggetti per 
qualche minuto quindi risciacquare. 
500ml: Nebulizzare il prodotto sull’oggetto da 
pulire, strofinare con un panno e risciacquare.
Per  oggetti di grandi dimensioni usare un 
panno imbevuto di prodotto e risciacquare.

Detergente liquido formulato per disossidare 
e lucidare rapidamente tutti gli oggetti in 
argento. Toglie l’ossidazione mediante la sola 
immersione senza necessità di strofinare. 
Il prodotto è riutilizzabile più volte.

IMPIEGO: tutti gli oggetti e le superfici in argento.

MODALITÀ D’USO:  5 Kg- Immersione; 
versare il prodotto in una bacinella, 
immergere completamente gli oggetti per 
qualche minuto quindi risciacquare. 
500ml: Nebulizzare il prodotto sull’oggetto da 
pulire, strofinare con un panno e risciacquare.
Per  oggetti di grandi dimensioni usare un 
panno imbevuto di prodotto e risciacquare.

Detergente sgrassante a base
solvente per inchiostro, 
particolato, e vetrocamino.

Detergente disossidante
per superfici in argento

Detergente disossidante
per superfici in argento

Detergente sgrassante profumato a 
base di solventi specifico per la pulizia 
senza risciacquo e senza aloni di segni di 
penna, pennarello indelebile, inchiostro, 
timbri, graffiti, unto, grasso, colla.

IMPIEGO: scrivanie, acciaio, superfici in plastica 
e tutte le superfici dure resistenti ai solventi. 
Sgrassaggio nell’industria meccanica. 
Anche per Vetrocamino.

MODALITÀ D’USO: spruzzare sulla zona da 
trattare,strofinare con carta appropriata o 
panno idoneo. Per pavimenti utilizzare il mop.

Detergente sgrassante a base
solvente per inchiostro,
particolato, e vetrocamino.

Dosaggio/Dosing

1-3 % in water

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Ink, glue and grease degreasing 
solvent stain remover

Ink, glue and grease degreasing 
solvent stain remover

Deoxidizing detergent for silver Deoxidizing detergent for silver 

Degreasing solvent-based stain remover for 
no-rinse removal of writing ink, permanent 
marker, printing ink, graffiti, fat and glue stains. 

USE: desks**, steel, plastic surfaces** 
and all water-resistant hard surfaces**. 
Degreasing in engineering.

Degreasing solvent-based stain remover for 
no-rinse removal of ink, glue and grease. 

USE: desks, steel, plastic surfaces and 
all water-resistant hard surfaces.
Degreasing in engineering.

Liquid detergent formulated to deoxidize 
and rapidly polish all silver objects. Removes 
oxidation by simply dipping without the need 
to scrub. The product can be re-used. 

USE: All silver objects and surfaces.

Liquid detergent formulated to deoxidize 
and rapidly polish all silver objects. Removes 
oxidation by simply dipping without the need 
to scrub. The product can be re-used. 

USE: All silver objects and surfaces.
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IGIENIKAL BAGNO 
Orchidea e Melograno

Code: 1920-S
EAN: 805463383-0703
Pack: 6pz x 750 ml

IGIENIKAL BAGNO 
Classic

Code: 1930-S
EAN: 803268039-1521
Pack: 6pz x 750 ml

Code: 1931
EAN: 80326803-1965
Pack: 2pz x 5 kg

750 ml 5 kg

IGIENIKAL BAGNO 
Classic

750 ml

FACILITIES
Scioglicalcare - Descalers

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone da tutte 
le superfici senza intaccare le cromature.

IMPIEGO:  lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: spruzzare e distribuire 
il prodotto uniformemente utilizzando 
una spugna o panno pulito

Detergente disincrostante
a base acida per bagni

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone da tutte 
le superfici senza intaccare le cromature.

IMPIEGO:  lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: spruzzare e distribuire 
il prodotto uniformemente utilizzando 
una spugna o panno pulito

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone da tutte 
le superfici senza intaccare le cromature.

IMPIEGO:  lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: Piccole superfici/Sporco 
ostinato: bagnare una spugna o panno pulito 
con il prodotto puro, distribuire uniformemente. 
Lasciare agire alcuni istanti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua. Grandi superfici: 
diluire il prodotto secondo le dosi consigliate 
Utilizzare straccio o mop. Lasciare agire 
qualche minuto. Sciacquare con acqua.

Detergente disincrostante
a base acida per bagni

Detergente disincrostante
a base acida per bagni

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

pH
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SCIOGLICALCARE 
Green Power

Code: 3103
EAN: 803268039-3686
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone.  La 
sua formulazione, basata sull’utilizzo di 
tensioattivi di derivazione naturale, è stata 
studiata per  garantire prestazioni elevate. 
La dose consigliata consente di risparmiare 
e ridurre al minimo l’impatto ambientale. 

IMPIEGO: lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: Spruzzare il prodotto 
sulla superficie da trattare. Lasciare agire 
fino ad un massimo di 5 minuti e risciacquare 
con un panno umido. Il prodotto non è 
destinato all’impiego su larga scala. 

Detergente disincrostante
a base acida per bagni

Fragranced limescale remover Ultra concentrated
no-smear multi purpose 
glass and mirror cleaner

Fragranced limescale removerDescaling Detergent 
hypoallergenic - with raw materials 
of plant origin - Nickel tested

Fragranced limescale remover and descaler 
with ammonium quaternary salts, formulated for 
removing grime, limescale and soap scum from 
all surfaces without damaging chrome finish. 

USE: sinks, shower cubicles, taps, 
bathroom suites, tiles, steel, stainless 
steel, chrome finish and ceramic, etc.

Dissolving fragrant descaling detergent 
formulated to remove dirt, limestone and soap 
residue. Its formulation, based on the use of 
naturally derived surfactants, has been designed 
to ensure high performance. Proper dosage 
saves costs and minimizes environmental impacts. 

USE: washbasins, shower cabins, taps, bathroom 
fittings, tiles, stainless steel, chrome, ceramic etc.

Fragranced limescale remover and descaler 
with ammonium quaternary salts, formulated for 
removing grime, limescale and soap scum from 
all surfaces without damaging chrome finish. 

USE: sinks, shower cubicles, taps, 
bathroom suites, tiles, steel, stainless 
steel, chrome finish and ceramic, etc.

Fragranced limescale remover and descaler 
with ammonium quaternary salts, formulated for 
removing grime, limescale and soap scum from 
all surfaces without damaging chrome finish.

USE: sinks, shower cubicles, taps, 
bathroom suites, tiles, steel, stainless 
steel, chrome finish and ceramic, etc.



SANICITRIC BAGNO 

Code: 1913-S
EAN: 805463383-6408
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

DISINCROSTANTE ULTRA 

Code: 1910-S
EAN: 803268039-3204
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

RUDERAL PULIRAPIDO 

Code: 1976
EAN: 803268039-2757
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Disincrostante universale a base acida 
super efficace contro incrostazioni di 
calcare e ruggine. Particolarmente indicato 
per trattamento acque termali. 

IMPIEGO: piscine, bagni, docce, 
boiler e termosifoni. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate. Bagnare 
le superfici con scopa o spazzolone a 
setole medie, lasciare agire qualche minuto, 
risciacquare. Utilizzabile con idropulitrice. 

Disincrostante fortemente acido profumato.
Scioglie ed elimina lo sporco come 
calcare, ruggine, residui di sapone, 
efflorescenze su gres e cotto lasciando 
le superfici brillanti. Estremamente 
efficacie anche su superfici verticali.

IMPIEGO: bagno: lavandini, docce, vasche, 
sanitari, piastrelle. Cucina: cuoci pasta, stoviglie 
e attrezzature, pavimenti resistenti agli acidi. 

MODALITÀ D’USO: spruzzare il prodotto sulla 
zona interessata. Lasciare agire alcuni istanti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua.

Detergente Disincrostante a base 
acida per sporchi pesanti

Detergente Disincrostante
a base acida per bagni

La sua formulazione in gel studiata per 
aderire anche sulle superfici verticali 
è ideale per la rimozione dello sporco 
da tutte le superfici del bagno. 

IMPIEGO: interno tazze WC, sanitari, rubinetteria 
e tutte le superfici dure resistenti all’acqua. 

MODALITÀ D’USO: tazze WC: applicare il 
prodotto tal quale all’interno della tazza e 
lasciarlo agire qualche minuto. Risciacquare; 
Superfici: utilizzare tal quale con un panno o 
spugna. Risciacquare dopo l’uso. Prodotto 
sicuro! Non necessita l’uso di Dispositivi 
di protezione individuale durante l’uso.

Detergente Disincrostante Gel a 
base acida per la pulizia quotidiana 
di WC e bagni. 

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

1-2%

Acid Descaler for WCs and 
bathrooms - Daily use

Fragranced acid descalerAcid gel descaler

Fragranced acid descaler Clings evenly to vertical 
walls removing limescale and rust build-up. 

USE: WCs, sinks, shower cubicles, taps,bathroom 
suites, tiles, poolside tiles and industrial 
equipment, acid resistant surfaces

Acid Descaler for daily cleaning of WC bowls 
and bathrooms. Its gel formula designed to 
cling even to vertical surfaces is ideal for 
removing dirt from all bathroom surfaces. 

USE: inside WC bowls, WCs, bathroom suites, 
taps and all hard water-resistant surfaces.

Fragranced strong acid descaler to rapidly 
shift grime deep down. Its formula dissolves 
and rids the toughest grime like limescale, rust, 
soap scum, efflorescence on gres porcelain 
and terracotta leaving surfaces clean and shiny. 
extremely effective even on vertical surfaces.

USE: bathrooms, sinks, showers, baths, bathroom 
suites, tiles. Kitchen: pasta cookers, pots, 
pans and equipment, acid-resistant floors.
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BLU WC GEL 

Code: 1940
EAN: 803268039-1552
Pack: 12pz x 750 ml

DISGORGANTE GEL 
Alcalino

Code: 1979-S
EAN: 803268039-2368
Pack: 6pz x 1000 ml

Code: 2410
EAN: 80326803-2535
Pack: 2pz x 5 kg

1000 ml 5 kg

BIO BACT SCARICHI 

750 ml

FACILITIES
Disgorganti - Unblockers

Detergente disincrostante profumato per la 
pulizia e l’igiene dei WC. Rimuove facilmente lo 
sporco e il calcare anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. NON USARE 
su superfici metalliche smaltate, marmo 
o altre superfici che potrebbero essere 
danneggiate dal contatto con il prodotto.

MODALITÀ D’USO: applicare il prodotto 
sotto i bordi della tazza del WC e parti 
da trattare e lasciarlo agire almeno 1 
ora mantenendo il coperchio sollevato. 
Tirare lo sciacquone per risciacquare.

Detergente Disincrostante
per WC e Orinatoi

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e residui di sapone da tutte 
le superfici senza intaccare le cromature.

IMPIEGO:  lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

MODALITÀ D’USO: spruzzare e distribuire 
il prodotto uniformemente utilizzando 
una spugna o panno pulito

Attivatore biologico liquido per il trattamento 
e sgrassaggio di scarichi, tubazioni e fosse 
settiche. Rimuove le incrostazioni più resistenti, 
evita l’intasamento delle tubazioni e la 
formazione dei cattivi odori. Ideale anche per il 
trattamento delle vasche di sgrassaggio e delle 
canalette di scarico delle cucine professionali.

IMPIEGO: Scarichi, vasche di sgrassaggio, 
tubazioni, condutture igieniche di 
ristoranti, alberghi, bar, mense, 
scuole, ospedali e case di cura.

MODALITÀ D’USO: Versare direttamente 
nel lavandino secondo le dosi consigliate, 
nelle ore di minor utilizzo.

Disgorgante gel ad alta alcalinità 
specifico scarichi ostruiti

Disgorgante con attivatore
enzimatico biologico

Dosaggio/Dosing

ingorgo ostinato/stubborn 
blockage: 500 ml

Dosaggio/Dosing

piccole superfici/sporco 
ostinato: RTU.
Grandi superfici: 1-2% in acqua.

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

WC GEL 
Green Power

Code: 1941
EAN: 805463383-4558
Pack: 12pz x 750 ml

750 ml

Detergente disincrostante ecologico 
con Tensioattivi vegetali, facilmente 
biodegradabili. Rimuove facilmente lo sporco 
e il calcare anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. NON USARE 
su superfici metalliche smaltate, marmo 
o altre superfici che potrebbero essere 
danneggiate dal contatto con il prodotto.

MODALITÀ D’USO: premere entrambe le 
parti rigate del tappo di sicurezza e svitare. 
Premere la bottiglia e spruzzare il prodotto 
nel water e sotto il bordo. Lasciare agire il 
prodotto per 15 minuti. Quindi spazzolare e 
tirare l’acqua. Richiudere la bottiglia dopo 
l’utilizzo. Non mischiare con altri prodotti.

Detergente Disincrostante
per WC e Orinatoi

Drain unblocking gel 
for blocked drains

Drain cleaner with biological 
enzyme activator

WC descaler gelWC descaler gel

Fragranced descaler for cleaning WCs. 
Easily shifts dirt and limescale, even 
in the hardest to reach places. 

USE: WCs, bathrooms. DO NOT USE 
on enamelled metallic surfaces, marble 
or other surfaces which may be 
damaged by contact with product. 

Eco-friendly descaler with easily biodegradable 
plant-based surfactants. Easily shifts dirt and 
limescale, even in the hardest to reach places.

USE: WC.

DOSING: ready-to-use.

Drain unblocking gel for blocked drains. Fast 
acting, neutralises odours, removes grease.

USE: Blocked drains, showers, sinks, WC.

DOSING: Stubborn blockage: 500 ml of 
product. Maintenance: 200 ml weekly.

Liquid biological activator for treatment and 
degreasing of drains, pipes and septic tanks.

USE: drains, grease traps, pipes and sanitation 
plumbing in restaurants, hotels, bars, canteens, 
schools, hospitals and care homes.



RETINA DEO ORINATOI

1. Code: 2431 | EAN: 803268039-3952 | Pack: 50pz
2. Code: 2432 | EAN: 803268039-0505 | Pack: 50pz
3. Code: 2433 | EAN: 803268039-0512 | Pack: 50pz

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Code: 2150
EAN: 80326803-2344
Pack: 1pz x 3 kg

3 kg

URI TABS 

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

BIO URI SCREEN

Code: 2430
EAN: 803268039-1088
Pack: 12pz x 88 gr.

88 gr

Retina protettiva per orinatoi contenente 
un blocchetto biologico a lento rilascio. 
La sua formulazione evita la formazione 
della pietra d’urina. Deterge, disincrosta 
e deodora per circa 50 giorni.

IMPIEGO: orinatoi.

MODALITÀ D’USO: depositare la 
pastiglia direttamente negli orinatoi.

Retina disgregante antiodore con 
attivatori biologici per orinatoi

Net with detergent
brick for urinals

Protective net for urinals containing an 88 
g slow-release biological brick. Its formula 
prevents the formation of urine stone. Cleans, 
descales and deodorizes for about 50 days.

1.

2.

3.

La nuova retina deodorante per orinatoi rilascia 10 volte in più di fragranza in un mese. 
Vanta un design rivoluzionario: più flessibile, in grado si adattarsi a tutti i tipi di orinatoi; 
colorato: in modo da assicurare una perfetta visibilità del WC; garantisce lo smaltimento facile 
dell’urina. La particolarità del suo funzionamento è che rilascia delle “particelle benefiche” che 
eliminano gli odori d’urina, e si esaurisce gradualmente all’evaporazione della fragranza. 

Retina profumata per orinatoi

Pastiglie per orinatoi a lenta dissoluzione 
igienizzanti per eliminare e prevenire la 
formazione della pietra d’urina. Deterge e 
disincrosta le superfici trattate eliminando 
i cattivi odori e deodorando l’ambiente. 
Prodotto concentrato di lunga durata.

IMPIEGO: orinatoi.

MODALITÀ D’USO: depositare la 
pastiglia direttamente negli orinatoi.

Detergente disgregante
antiodore con attivatori biologici 
in pastiglie per orinatoi

Dosaggio/Dosing

1 caps

Perfumed

The new deodorant retina for urinals releases 10 times more fragrance in a month. 
Boasts a revolutionary design: more flexible, able to adapt to all types of urinals; 
colored, so as to ensure a perfect visibility of the toilet; ensures easy disposal 
of the urine. The peculiarity of its operation is to issue “beneficial particles” that 
eliminate odors of urine and gradually runs out while diffusing the fragrance.

Descaler tabs for urinals

Slow-dissolving urinal descaler tabs. 
Cleaning and deodorant action.

USE: urinals.
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IGIENIC FLOOR 
Lavanda e Camomilla

Code: 1436
EAN: 803268039-2085
Pack: 2pz x 5 kg

IGIENIC FLOOR 
Fiori d’arancio e bergamotto

Code: 1435
EAN: 803268039-1156
Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1410
EAN: 803268039-1149
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg 5 kg

IGIENIC FLOOR 
Foglie di Menta e Limone

5 kg

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

IGIENIC FLOOR 
Mela verde e bacche

Code: 1437
EAN: 803268039-3235
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.

FACILITIES
Pavimenti - Floor cleaners

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.



IGIENIC FLOOR 
Pesca e Gelsomino

Code: 1439
EAN: 803268039-3556
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

IGIENIC FLOOR 
Mela verde e bacche

Code: 1434-S
EAN: 803268039-7592
Pack: 6pz x 1000 ml

IGIENIC FLOOR 
Fiori d’arancio e bergamotto

Code: 1433-S
EAN: 803268039-9541
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml1000 ml

pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Dosaggio/Dosing

2-4 %

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale sgrassante concentrato 
attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le 
superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Procedere con 
il lavaggio con mop o con lavasciuga senza 
antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Detergente universale 
di mantenimento
per tutte le superfici dure

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi 
purpose cleaner

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.

Concentrated multi purpose cleaner and 
degreaser for any kind of dirt. Leaves surfaces 
gleaming with long-lasting fragrance. Perfect 
for all-round cleaning in your home.

USE: Floors and all hard washable 
surfaces in all environments.
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PAVIMENTI 
Green Power

Code: 3105
EAN: 803268039-3679
Pack: 2pz x 5 kg

SANIALC 

Code: 1426N-S
EAN: 803268039-2276
Pack: 6pz x 1000 ml

Code: 1425
EAN: 803268039-1170
Pack: 2pz x 5 kg

1000 ml 5 kg

SANIALC 

5 kg

Dosaggio/Dosing

Piccole superfici:
Small Surfaces:
Grandi superfici:
Big surfaces:

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

PAVIMENTI 
Green Power

Code: 3109-S
EAN: 805463383-7085
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

Detergente concentrato per la pulizia universale 
di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza 
senza risciacquo. La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi di derivazione naturale, 
è stata studiata per garantire prestazioni elevate. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili. 

MODO D’USO: Piccole superfici/Sporco 
ostinato: utilizzare il prodotto puro 
versandolo su una spugna o un panno 
pulito, Distribuire uniformemente lasciando 
agire il prodotto alcuni istanti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua. Grandi superfici: 
diluire il prodotto secondo il dosaggio 
consigliato, lasciare agire qualche minuto e 
sciacquare abbondantemente con acqua.

Detergente universale
di mantenimento 
per tutte le superfici dure

FACILITIES
Pavimenti - Floor cleaners

Detergente concentrato per la pulizia universale 
di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza 
senza risciacquo. La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi di derivazione naturale, 
è stata studiata per garantire prestazioni elevate. 

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili. 

MODO D’USO: Piccole superfici/Sporco 
ostinato: utilizzare il prodotto puro 
versandolo su una spugna o un panno 
pulito, Distribuire uniformemente lasciando 
agire il prodotto alcuni istanti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua. Grandi superfici: 
diluire il prodotto secondo il dosaggio 
consigliato, lasciare agire qualche minuto e 
sciacquare abbondantemente con acqua.

Detergente universale
di mantenimento 
per tutte le superfici dure

Detergente universale profumato a base 
alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai piani HACCP.

IMPIEGO:  tutti i pavimenti lucidi, piastrelle e 
superfici lavabili, porte, tavoli, plastica** e metalli. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Passare con panno spugna 
o mop. Non necessita di risciacquo. 

ATTENZIONE: prima dell’ utilizzo testare la 
resistenza della superficie su un’area nascosta.

Detergente universale profumato a base 
alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. Idoneo ai piani HACCP.

IMPIEGO:  tutti i pavimenti lucidi, piastrelle e 
superfici lavabili, porte, tavoli, plastica** e metalli. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Passare con panno spugna 
o mop. Non necessita di risciacquo. 

ATTENZIONE: prima dell’ utilizzo testare la 
resistenza della superficie su un’area nascosta.

Detergente alcolico solventato 
asciugarapido per superfici dure

Detergente alcolico solventato 
asciugarapido per superfici dure

Dosaggio/Dosing

1-2 % in acqua/water 

Dosaggio/Dosing

1-2 % in acqua/water 
RTU

10ml/L

Dosaggio/Dosing

Piccole superfici:
Small Surfaces:
Grandi superfici:
Big surfaces:

RTU

10ml/L

Alcohol-based multi 
surface cleaner

Alcohol-based multi 
surface cleaner

Ordinary universal hard 
surface cleaner

Concentrated detergent for the universal 
cleaning of all washable floors and surfaces. 
Without the need for rinsing. Its formulation, 
based on the use of naturally derived 
surfactants, has been designed to ensure 
high performance. Proper dosage saves costs 
and minimizes environmental impacts.

USE: all washable floors and surfaces. 

Fragranced quick-drying alcohol-
based multi surface cleaner thoroughly 
degreases without leaving streaks.

USE: all polished, porcelain and vitrified tile 
floors, ceramic tiles and washable surfaces, 
doors, tables, plastic* and metals. 

*WARNING: before use, test surface 
resistance on an area that doesn’t show.

Fragranced quick-drying alcohol-
based multi surface cleaner thoroughly 
degreases without leaving streaks.

USE: all polished, porcelain and vitrified tile 
floors, ceramic tiles and washable surfaces, 
doors, tables, plastic* and metals. 

*WARNING: before use, test surface 
resistance on an area that doesn’t show.

Ordinary universal hard 
surface cleaner

Concentrated detergent for the universal 
cleaning of all washable floors and surfaces. 
Without the need for rinsing. Its formulation, 
based on the use of naturally derived 
surfactants, has been designed to ensure 
high performance. Proper dosage saves costs 
and minimizes environmental impacts.

USE: all washable floors and surfaces. 



NEUTRO FLOOR 

Code: 1480
EAN: 803268039-1194
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

PARQUET 

Code: 1471-S
EAN: 805463383-8037
Pack: 6pz x 1000 ml

PARQUET 

Code: 1470
EAN: 803268039-1217
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg1000 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

NEUTRO FLOOR 

Code: 1481-S
EAN: 805463383-8020
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

Dosaggio/Dosing

1-3 % 
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Dosaggio/Dosing

1-2 % 
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Dosaggio/Dosing

1-2 % 
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Dosaggio/Dosing

1-3 %
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Detergente a pH neutro per la pulizia dei 
pavimenti più delicati. Non aggredisce la 
cera, non opacizza le superfici lasciando
i pavimenti particolarmente brillanti. Igienizza 
lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO:  pavimenti delicati e incerati: 
cotto, terrazzo veneziano, marmo, 
legno e pavimenti a piombo. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate. 
Procedere con il lavaggio utilizzando mop o 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo. 

Detergente a pH neutro per la pulizia dei 
pavimenti più delicati. Non aggredisce la 
cera, non opacizza le superfici lasciando
i pavimenti particolarmente brillanti. Igienizza 
lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO:  pavimenti delicati e incerati: 
cotto, terrazzo veneziano, marmo, 
legno e pavimenti a piombo. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto 
in acqua secondo le dosi consigliate. 
Procedere con il lavaggio utilizzando mop o 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo. 

Detergente neutro specifico per la pulizia 
quotidiana dei pavimenti in legno sia 
verniciati che incerati. Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo un’elevata protezione 
e cura delle superfici trattate, lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le 
superfici lavabili in legno. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Strofinare con straccio 
o mop. Non necesita di risciacquo.

Detergente neutro specifico per la pulizia 
quotidiana dei pavimenti in legno sia 
verniciati che incerati. Pulisce a fondo senza 
risciacquo garantendo un’elevata protezione 
e cura delle superfici trattate, lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le 
superfici lavabili in legno. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Strofinare con straccio 
o mop. Non necesita di risciacquo.

Detergente neutro per superfici 
dure delicate specifico marmo, 
cotto

Detergente neutro per superfici 
dure delicate specifico marmo, 
cotto

Detergente neutro delicato con 
cera naturale per superfici dure 
in legno

Detergente neutro delicato con 
cera naturale per superfici dure 
in legno

Neutral hard surface cleaner Neutral hard surface cleaner Fragrance wood floor cleaner Fragrance wood floor cleaner

Concentrated neutral hard surface 
cleaner for all delicate floors.

USE: delicate and waxed floors: terracotta, 
Venetian terrazzo, marble, wood and lead floor.

Concentrated neutral hard surface 
cleaner for all delicate floors.

USE: delicate and waxed floors: terracotta, 
Venetian terrazzo, marble, wood and lead floor.

Neutral floor cleaner with natural wax, 
suitable for all varnished and wax floors.

USE: All floors and washable wood surfaces.

Neutral floor cleaner with natural wax, 
suitable for all varnished and wax floors.

USE: All floors and washable wood surfaces.
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MATIC EXTRA 

Code: 1445
EAN: 803268039-5895
Pack: 6pz x 6 kg

Code: 1421-S
EAN: 803268039-2337
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml 5 kg

SIRPAV RTU 

6 kg

Dosaggio/Dosing

1-3 % in acqua/water 

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

MATIC FLOOR 

Code: 1440
EAN: 803268039-1187
Pack: 2pz x 5,5 kg

5,5 kg

Detergente alcalino concentrato, formulato per la 
rimozione dello sporco pesante dai pavimenti. La 
bassa schiumosità lo rende perfetto per l’utilizzo 
in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere 
l’antischiuma. Pulisce lo sporco più difficile 
lasciando le superfici gradevolmente profumate.

IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Lavare con mop o 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Detergente alcalino universale 
non schiumogeno per superfici 
dure

SIRPAV HC 

Code: 1422
EAN: 803268039-2818
Pack: 2pz x 5 kg

FACILITIES
Pavimenti - Floor cleaners

Sgrassante fortemente alcalino non schiumogeno 
super concentrato specifico per pavimenti ad 
alto traffico quali: supermercati, magazzini, 
parcheggi interni e esterni, industrie alimentari 
ecc.. Rimuove efficacemente lo sporco difficile 
anche i segni neri lasciati da ruote di muletti 
o da pneumatici dai pavimenti porosi.

IMPIEGO: pavimenti e le superfici dure lavabili. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo 
le dosi consigliate. Lavare con mop o 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Detergente alcalino per sporco 
pesante non schiumogeno per 
superfici dure

Detergente universale profumato per il 
lavaggio di ogni superficie lavabile. Sgrassa 
e deodora a fondo senza lasciare aloni.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Utilizzabile con mop o lavasciuga 
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.

Detergente ammoniacale 
sgrassante universale a schiuma 
controllata per superfici dure

Detergente ammoniacale 
sgrassante universale a schiuma 
controllata per superfici dure.
Pronto all’uso

Dosaggio/Dosing

1 % in acqua/water 

Dosaggio/Dosing

0,3-1 % in acqua/water 

Dosaggio/Dosing

1-2 % in acqua/water 

Detergente universale profumato, concentrato, 
ammoniacale, a schiuma controllata. Sgrassa 
e deodora a fondo qualsiasi superficie senza 
lasciare aloni. Particolarmente indicato 
per rimuovere sporchi alimentari.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Utilizzabile con mop o lavasciuga 
senza antischiuma. Non necessita di risciacquo. 

Multi surface ultra degreaser Ammonia-based ultra degreaser Extreme degreasing floor 
scrubber-dryer detergent

Strongly alkaline non-foaming degreaser for 
cleaning tough dirt from high traffic floors.

USE: Floors and hard washable surfaces.

Deodorising multi surface cleaner 
for all types of surfaces. Degreases 
thoroughly without leaving streaks.

USE: All washable surfaces.

Ammonia-based concentrated multi 
surface cleaner. Degreases and freshens 
any surfaces, without leaving streaks.

USE: All washable surfaces.

Floor scrubber-dryer detergent

Concentrated strongly alkaline detergent 
formulated for removing tough dirt from floors 
by hand or with a floor scrubber-dryer.

USE: Floors and hard washable surfaces 
with floor scrubber-dryers.



PULIACID 

Code: 1491
EAN: 805463383-8044
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

FLOOR ACID 

Code: 1460
EAN: 803268039-1200
Pack: 2pz x 5,5 kg

MOQUETTE E TESSUTI 

Code: 1450
EAN: 803268039-1224
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg5,5 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL
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AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

BRILL LUX 

Code: 1415
EAN: 803268039-2108
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Dosaggio/Dosing

1-3 % 
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Dosaggio/Dosing

1-3 % 
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Dosaggio/Dosing

1-3 % 
in funzione del grado di sporco
according to degree of soil. 

Dosaggio/Dosing

1-2 % in acqua/water 

Detergente lucidante profumato indicato 
per pulire e lucidare tutte le superfici lavabili, 
senza risciacquo e senza lasciare aloni. 
Dona alle superfici trattate un’eccezionale 
effetto lucido e una lunga profumazione. 

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure 
lavabili di tutti gli ambienti. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto 
in acqua secondo la dose consigliata. 
Utilizzabile sia a mano, mop o con 
lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

Disincrostante concentrato per la 
rimozione di incrostazioni calcaree, 
residui di cemento, macchie di ruggine 
da superfici resistenti agli acidi. 

IMPIEGO: tutte le superfici dure e 
pavimenti resistenti agli acidi.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliare. Applicare sulla 
superficie strofinando e risciacquare con acqua.

Detergente disincrostante fortemente acido 
formulato per la rimozione di sporco ostinato, 
depositi calcarei, efflorescenze di salnitro, 
malte, intonaci, tinteggiature, ruggine. Ideale 
per le pulizie dei pavimenti appena posati.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e superfici 
resistenti agli acidi: gres, porfido, klinker, 
cotto, ceramica, bordi piscine. 

MODALITÀ D’USO: diluire in acqua ed 
applicare sulla superficie. Agire con 
monospazzola o spazzolone. Raccogliere 
con aspiraliquidi o straccio e risciacquare. 

AVVERTENZE: utilizzare solo su superfici 
resistenti agli acidi. Verificare se necessario la 
compatibilità del prodotto su una zona nascosta.

Detergente igienizzante profumato per la 
pulizia di moquette, tappeti e tessuti, mediante 
l’impiego di macchina ad iniezione/estrazione. 
Pulisce a fondo eliminando anche lo sporco 
più ostinato rispettando le fibre ed i tessuti.

IMPIEGO: pulizia di superfici tessili con 
macchine ad iniezione/estrazione. 

MODALITÀ D’USO: diluire in acqua il prodotto 
secondo le dosi consigliate. Utilizzare con 
macchina ad iniezione/estrazione. Per sporco 
particolarmente ostinato si consiglia di 
utilizzare il prodotto puro, come pretrattante 
smacchiante, direttamente sulla macchia. 
Per l’utilizzo senza diluizione è consigliabile 
la verifica in una zona nascosta.

Detergente solventato sgrassante 
ad effetto lucidante per superfici 
dure

Detergente disincrostante a base 
acido fosforico per sporchi pesanti

Detergente disincrostante a 
base acido cloridrico per sporchi 
pesanti

Detergente concentrato alcalino 
per moquette, tappeti e tessuti

Universal cleaner with polish Concentrated detergent acid 
floor and surface descaler

Acid floor cleaner Carpet cleaning solution

Fragranced polishing cleaner for 
cleaning and polishing, without rinsing 
and without leaving streaks.

USE: all floors and washable surfaces.

Concentrated detergent descaler for removal 
of limescale build-up, cement residue and 
rust marks from acid-resistant surfaces.

USE: acid-resistant hard surfaces and floors.

Strongly acid descaling floor cleaner. Ideal 
for removing mortar from newly-laid floors.

USE: all acid-resistant floors: gres, cobblestones, 
clinker, terracotta, ceramic, poolside tiles.

Fragranced cleaning solution for carpets, 
rugs and textiles using an injection/
extraction machine. Cleans deep down also 
eliminating the most stubborn dirt while 
being gentle on fibres and textiles.

USE: textile surface cleaning with 
injection/extraction machines.
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LAVAINCERA 

Code: 1640
EAN: 803268039-1323
Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1660
EAN: 803268039-1316
Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1650
EAN: 803268039-1309
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg 5 kg 5 kg

DECERANTE CERA PARQUET 

Dosaggio/Dosing

1-2 % in acqua/water 

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

CERA METALLIZZATA 

Code: 1610
EAN: 803268039-1279
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Cera metallizzata autolucidante antiscivolo 
con polimeri sintetici ad alta reticolazione. 
Forma un film protettivo idrorepellente con 
altissima resistenza al traffico. Il prodotto 
garantisce elevata brillantezza e lunga 
durata con protezione antisdrucciolo.

IMPIEGO: tutti i tipi di pavimento in marmo, 
porosi, cotto, cemento e gomma. Indicata 
per trattamenti tradizionali e high speed.

MODALITÀ D’USO: Versare la cera direttamente 
sul pavimento e stendere omogeneamente con 
un panno di cotone o di spugna leggermente 
umido. Attendere che la superficie sia 
perfettamente asciutta prima di calpestare. 
Non necessita di lucidatura. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda tecnica.

Cera Metallizzata autolucidante 
ad alta reticolazione - adatta a 
traffico intenso

Self-polishing metallized 
floor polish

Self-polishing anti-slip metallized floor 
polish. Forms a highly traffic-resistant 
water-repellent protective film.

USE: all types of marble, porous, 
terracotta, cement and rubber floors. For 
traditional and high speed treatments.

FACILITIES
Pavimenti - Floor cleaners

Detergente lavaincera profumato, auto 
lucidante,  con elevato contenuto di cere naturali. 
Permette di effettuare con una sola operazione 
la pulizia ed il ripristino della lucentezza sui 
pavimenti incerati. Di facile e rapido impiego, 
non necessita l’uso della lucidatrice.

IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati e 
non incerati anche in legno.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Utilizzabile con mop o lavasciuga.

Decerante concentrato profumato per la 
rimozione di strati cera non ripristinabili ed induriti 
nel tempo. Elevatissimo potere sgrassante, 
agisce in pochi minuti anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: tutti i pavimenti trattati 
con cere all’acqua. 

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in 
acqua, applicare la soluzione con mop e 
lasciare agire 5-10 minuti. In caso di utilizzo 
con monospazzola regolare il dosaggio ed 
assicurarsi di usare il disco appropriato. Se lo 
strato di cera è spesso utilizzare il prodotto 
puro. Risciacquare abbondantemente con 
acqua per rimuovere ogni residuo di cera.

Cera lucidabile protettiva e brillante a 
base di cera d’api, cere naturali e Polimeri. 
Forma un film resistente al traffico e 
all’acqua. Elevato potere antisdrucciolo. 
Prodotto di facile e veloce applicazione. 

IMPIEGO: pavimenti in legno
verniciato e parquet.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Utilizzabile con mop o lavasciuga.

Lava-incera autolocidante
per pavimenti 

Decerante per cere a base acqua Decerante per cere a base acqua 

Dosaggio/Dosing

1-3 % in acqua/water 

Dosaggio/Dosing

5-15 % in funzione allo 
spessore di cera.

Dosaggio/Dosing

5-15 % in funzione allo 
spessore di cera.

Detergent with scented 
self-polishing wax

Water-based wax 
emulsion remover

Wax for parquet floors

Fragranced self-polishing floor wax 
with high natural wax content.

USE: all waxed and unwaxed 
floors, including wood.

Concentrated fragranced wax remover for 
stripping layers of wax which cannot be restored.

USE: all floors treated with water-
based wax emulsion.

Protective and shiny polishing wax, containing 
beeswax, natural wax and Polymers. Forms 
a film resistant to traffic and water. High 
antislipping properties. Quick and easy to apply. 

USE: varnished wooden floors and parquet floors.



DEO SPRAY 
Elegance Argan

Code: 3051
EAN: 805463383-6460
Pack: 12pz x 300 ml

300 ml

DEO SPRAY 
Inspiration d’acqua

Code: 3052
EAN: 805463383-6477
Pack: 12pz x 300 ml

DEO SPRAY 
Muschio Bianco Philosophy

Code: 3053
EAN: 805463383-6965
Pack: 12pz x 300 ml

300 ml300 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL
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AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DEO SPRAY 
Emozioni Fiorite

Code: 3050
EAN: 805463383-6453
Pack: 12pz x 300 ml

300 ml

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

La sua particolare formulazione neutralizza 
le molecole dei cattivi odori e garantisce una 
persistente profumazione negli ambienti trattati. 

IMPIEGO: camere d’albergo, bagni, saloni, 
cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, moquette e tessuti. 

MODALITÀ D’USO: spingere verso sinistra il 
blocco di sicurezza per azionare lo spruzzino. 
Premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo 
spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona 
da deodorare. Maggiore prodotto viene 
erogato, maggiore sarà la persistenza del 
profumo. Dopo l’uso bloccare l’erogatore. 

AVVERTENZE: le persone sensibili all’uso di 
profumo dovranno usare questo prodotto 
con cautela. I deodoranti per l’ambiente 
non sostituiscono le buone pratiche 
igieniche. Non spruzzare direttamente sul 
cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se 
stessi o altre persone. Per i tessuti delicati 
testare su una piccola area nascosta. 

La sua particolare formulazione neutralizza 
le molecole dei cattivi odori e garantisce una 
persistente profumazione negli ambienti trattati. 

IMPIEGO: camere d’albergo, bagni, saloni, 
cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, moquette e tessuti. 

MODALITÀ D’USO: spingere verso sinistra il 
blocco di sicurezza per azionare lo spruzzino. 
Premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo 
spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona 
da deodorare. Maggiore prodotto viene 
erogato, maggiore sarà la persistenza del 
profumo. Dopo l’uso bloccare l’erogatore. 

AVVERTENZE: le persone sensibili all’uso di 
profumo dovranno usare questo prodotto 
con cautela. I deodoranti per l’ambiente 
non sostituiscono le buone pratiche 
igieniche. Non spruzzare direttamente sul 
cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se 
stessi o altre persone. Per i tessuti delicati 
testare su una piccola area nascosta. 

La sua particolare formulazione neutralizza 
le molecole dei cattivi odori e garantisce una 
persistente profumazione negli ambienti trattati. 

IMPIEGO: camere d’albergo, bagni, saloni, 
cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, moquette e tessuti. 

MODALITÀ D’USO: spingere verso sinistra il 
blocco di sicurezza per azionare lo spruzzino. 
Premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo 
spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona 
da deodorare. Maggiore prodotto viene 
erogato, maggiore sarà la persistenza del 
profumo. Dopo l’uso bloccare l’erogatore. 

AVVERTENZE: le persone sensibili all’uso di 
profumo dovranno usare questo prodotto 
con cautela. I deodoranti per l’ambiente 
non sostituiscono le buone pratiche 
igieniche. Non spruzzare direttamente sul 
cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se 
stessi o altre persone. Per i tessuti delicati 
testare su una piccola area nascosta. 

La sua particolare formulazione neutralizza 
le molecole dei cattivi odori e garantisce una 
persistente profumazione negli ambienti trattati. 

IMPIEGO: camere d’albergo, bagni, saloni, 
cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, moquette e tessuti. 

MODALITÀ D’USO: spingere verso sinistra il 
blocco di sicurezza per azionare lo spruzzino. 
Premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo 
spruzzo verso l’alto o verso la specifica zona 
da deodorare. Maggiore prodotto viene 
erogato, maggiore sarà la persistenza del 
profumo. Dopo l’uso bloccare l’erogatore. 

AVVERTENZE: le persone sensibili all’uso di 
profumo dovranno usare questo prodotto 
con cautela. I deodoranti per l’ambiente 
non sostituiscono le buone pratiche 
igieniche. Non spruzzare direttamente sul 
cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se 
stessi o altre persone. Per i tessuti delicati 
testare su una piccola area nascosta. 

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia
elimina odori

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia
elimina odori

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia
elimina odori

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia
elimina odori

Room and fabric freshener Room and fabric freshener Room and fabric freshener Room and fabric freshener

Its special formula neutralises the molecules of unpleasant 
odours and guarantees long-lasting scent where it is sprayed. 

USE: hotel rooms, bathrooms, salons, kitchens, car interiors, 
shoe racks, closets, animal beds, carpets and fabrics. 

WARNINGS: use product with caution if you are sensitive 
to fragrance. Room fresheners do not replace proper 
cleaning routines. Do not spray directly onto food or 
flames. Do not spray at yourself or other people. For 
delicate fabrics first test on an area that doesn’t show. 
WARNING: CHOKING HAZARD - SMALLPARTS. 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. See 
data heet for further information.

Its special formula neutralises the molecules of unpleasant 
odours and guarantees long-lasting scent where it is sprayed. 

USE: hotel rooms, bathrooms, salons, kitchens, car interiors, 
shoe racks, closets, animal beds, carpets and fabrics. 

WARNINGS: use product with caution if you are sensitive 
to fragrance. Room fresheners do not replace proper 
cleaning routines. Do not spray directly onto food or 
flames. Do not spray at yourself or other people. For 
delicate fabrics first test on an area that doesn’t show. 
WARNING: CHOKING HAZARD - SMALLPARTS. 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. See 
data heet for further information.

Its special formula neutralises the molecules of unpleasant 
odours and guarantees long-lasting scent where it is sprayed. 

USE: hotel rooms, bathrooms, salons, kitchens, car interiors, 
shoe racks, closets, animal beds, carpets and fabrics. 

WARNINGS: use product with caution if you are sensitive 
to fragrance. Room fresheners do not replace proper 
cleaning routines. Do not spray directly onto food or 
flames. Do not spray at yourself or other people. For 
delicate fabrics first test on an area that doesn’t show. 
WARNING: CHOKING HAZARD - SMALLPARTS. 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. See 
data heet for further information.

Its special formula neutralises the molecules of unpleasant 
odours and guarantees long-lasting scent where it is sprayed. 

USE: hotel rooms, bathrooms, salons, kitchens, car interiors, 
shoe racks, closets, animal beds, carpets and fabrics. 

WARNINGS: use product with caution if you are sensitive 
to fragrance. Room fresheners do not replace proper 
cleaning routines. Do not spray directly onto food or 
flames. Do not spray at yourself or other people. For 
delicate fabrics first test on an area that doesn’t show. 
WARNING: CHOKING HAZARD - SMALLPARTS. 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. See 
data heet for further information.
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pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DEO FRESH 
Mela Verde

Code: 1894-S
EAN: 803268039-7608
Pack: 6pz x 750 ml

DEO FRESH 
Muschio Bianco

Code: 1890-S
EAN: 803268039-2061
Pack: 6pz x 750 ml

Code: 1893-S
EAN: 803268039-7615
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml 750 ml

DEO FRESH 
Essenza di argan

750 ml

Dosaggio/Dosing

RTU

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DEO FRESH 
Talco e Iris

Code: 1892-S
EAN: 803268039-3242
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

FACILITIES
Deodorants - Deodorants

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Room freshener with 
odour eliminator

Room freshener with 
odour eliminator

Room freshener with 
odour eliminator

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Room freshener with 
odour eliminator

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR



DEO FRESH 
Lavanda e Camomilla

Code: 1903-S
EAN: 803268039-3631
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

DEO FRESH 
Menta e Limone

Code: 1904-S
EAN: 803268039-3648
Pack: 6pz x 750 ml

DEO FRESH 
Pesca e Gelsomino

Code: 1901-S
EAN: 803268039-3624
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml750 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DEO FRESH 
Melone

Code: 1914-S 
EAN: 805463383-8112
Pack: 6pz x 750 ml

750 ml

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragranze 
con molecola elimina odori. La sua formula 
elimina le molecole dei cattivi odori lasciando 
l’ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine,  camere 
d’albergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

MODALITÀ D’USO: premere l’erogatore 
2-3 volte dirigendo lo spruzzo verso l’alto 
o verso la specifica zona da deodorare.

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Profumatore per ambienti
con tecnologia elimina odori

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Room freshener with 
odour eliminator

Room freshener with 
odour eliminator

Room freshener with 
odour eliminator

Room freshener with 
odour eliminator

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Non-aerosol room freshener spray 
with molecular odour eliminator.

USE: bathrooms, WCs, salons, kitchens, 
hotel rooms, car interiors, shoe racks, 
storage cupboards, pet bedding, 
floors, carpets and fabrics.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR
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pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Code: 1897
EAN: 803268039-2795
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

DEO FLOOR 
Limone

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DEO FLOOR 
Pino

Code: 1895
EAN: 803268039-2771
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Dosaggio/Dosing

1-2% in acqua/water

Detergente extra deodorante concentrato. 
Pulisce gli ambienti lasciando una 
persistente profumazione. La sua formula 
con molecola eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Per una maggiore profumazione 
raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo.

Detergente profumatore
per tutte le superfici dure

Dosaggio/Dosing

1-2% in acqua/water

Detergente extra deodorante concentrato. 
Pulisce gli ambienti lasciando una 
persistente profumazione. La sua formula 
con molecola eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Per una maggiore profumazione 
raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo.

Detergente profumatore
per tutte le superfici dure

Super-deodorizing cleaner

Concentrated extra-deodorizing cleaner 
with molecular odour eliminator.

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, WCs, bathrooms, offices, hotel 
rooms and storage cupboards.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Super-deodorizing cleaner

Concentrated extra-deodorizing cleaner 
with molecular odour eliminator.

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, WCs, bathrooms, offices, hotel 
rooms and storage cupboards.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

DEO FLOOR 
Essenza di Argan

Code: 1898
EAN: 803268039-5161
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DEO FLOOR 
Muschio Bianco

Code: 1891
EAN: 803268039-5239
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Detergente extra deodorante concentrato. 
Pulisce gli ambienti lasciando una 
persistente profumazione. La sua formula 
con molecola eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Per una maggiore profumazione 
raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo.

Detergente extra deodorante concentrato. 
Pulisce gli ambienti lasciando una 
persistente profumazione. La sua formula 
con molecola eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Per una maggiore profumazione 
raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo.

Detergente profumatore
per tutte le superfici dure

Detergente profumatore
per tutte le superfici dure

Dosaggio/Dosing

1-2% in acqua/water

Dosaggio/Dosing

1-2% in acqua/water

Super-deodorizing cleaner Super-deodorizing cleaner

Concentrated extra-deodorizing cleaner 
with molecular odour eliminator.

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, WCs, bathrooms, offices, hotel 
rooms and storage cupboards.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

Concentrated extra-deodorizing cleaner 
with molecular odour eliminator.

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, WCs, bathrooms, offices, hotel 
rooms and storage cupboards.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR

FACILITIES
Detergenti e profumatori pavimenti - Floor detergents deodorants



DEO FLOOR 
Melone

Code: 1915
EAN: 805463383-8129
Pack: 2pz x 5 kg

CARTELLO WET FLOOR 

Code: 177
EAN: 805463383-4725
Pack: 10pz

5 kg

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Detergente extra deodorante concentrato. 
Pulisce gli ambienti lasciando una 
persistente profumazione. La sua formula 
con molecola eliminaodori garantisce 
l’igiene sicura degli ambienti trattati. 
 
IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Per una maggiore profumazione 
raddoppiare la dose. Non necessita di risciacquo.

Detergente profumatore
per tutte le superfici dure

Dosaggio/Dosing

1-2% in acqua/water

Super-deodorizing cleaner

Concentrated extra-deodorizing cleaner 
with molecular odour eliminator.

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, WCs, bathrooms, offices, hotel 
rooms and storage cupboards.

NEW WITH MOLECULAR ODOUR ELIMINATOR
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SAPONI

L’OSPITALITÀ È 
UNA QUESTIONE DI DETTAGLI
Prodotti SANITEC per l’igiene personale di alta qualità, dermatologicamente 
testati, studiati per detergere la pelle in modo delicato ed efficace. Saponi liquidi 
per mani e corpo utilizzabili anche con pratici dispenser pensati per soddisfare 
tutte le esigenze del personale e dei clienti.



GREEN CARE SANI CARE

HORECA CARE INDUSTRIAL CARE

Certificati Ecolabel a ph fisiologico con agenti 
idratanti e certificati Nickel tested

Hotel, ristoranti, caffè e bagni comuni.
La linea horeca offre molteplici soluzioni 
lavanti profumate

Prodotti sanificanti ed igienizzanti pensati per 
l’ ambiente sanitario

I prodotti industrial sono creati per la 
rimozione dello sporco ostinato
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LE MANI SONO LA PARTE PIÙ ESPOSTA 
DEL NOSTRO CORPO
Spesso non prendiamo le precauzioni necessarie per curare le mani in maniera adeguata, anche se 
è proprio attraverso queste che ogni giorno veniamo in contatto diretto con migliaia di batteri. Non 
sorprende, quindi, che molti batteri vengano trasmessi proprio tramite il tatto. Esiste, però, un modo 
per tutelarsi ed è la pratica di lavarsi le mani in maniera corretta.

Palmo sinistro
sopra palmo destro 
intrecciando le dita
e viceversa.

Palmo contro palmo,
intrecciando le dita
tra loro.

Frizionare le mani,
palmo contro palmo.

STEP 03STEP 02STEP 01

Frizione rotazionale in 
avanti e indietro con le 
dita della mano intorno 
al polso. 

Dopo aver insaponato 
le mani e protratto lo 
sfregamento per almeno 
20 sec. risciacquare 
abbondantemente

Frizione rotazionale del 
pollice destro stretto 
nel palmo sinistro della 
mano.

Dorso delle dita 
contro il palmo opposto, 
tenendo le dita strette 
tra loro.

STEP 06

STEP 06

STEP 05STEP 04



I nuovi dispenser Sanitec permettono, grazie ai tre ugelli intercambiabili, di variare la modalità
di erogazione del prodotto, mantenendo, allo stesso tempo, il medesimo dispenser. 

Possibilità di selezionare la quantità di prodotto erogabile

Possibilità di selezionare la quantità di prodotto erogabile

UNA SOLUZIONE VERSATILE
PER LE TUE NECESSITÀ
La gamma è composta da oltre 12 varianti, ciascuna progettata per offrire la migliore 
soluzione su misura.

DISPENSER MANUALE

DISPENSER AUTOMATICO

RABBOCCO SAPONE LIQUIDO
1000 ml

RABBOCCO SAPONE MOUSSE
1000 ml

SACCA MOUSSE
800 ml

Bianco
Nero

VERSIONI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

RABBOCCO SAPONE LIQUIDO
1000 ml

RABBOCCO SAPONE MOUSSE
1000 ml

SACCA MOUSSE
800 ml

Bianco
Nero

VERSIONI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI
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SAPONI GREEN



SAPONE LIQUIDO 
Green Power

SAPONE LIQUIDO 
Green Power

Code: 4015
EAN: 805463383-1045
Pack: 6pz x 1000 ml

Code: 4006
EAN: 803268039-4393
Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1061
EAN: 803268039-7387
Pack: 6pz x 800 ml

Code: 1061A
EAN: 805463383-8228
Pack: 6pz x 800 ml

1000 ml 5 kg

800 ml

SAPONE LIQUIDO 
Green Power

SAPONE LIQUIDO 
Green Power

Code: 4004
EAN: 805463383-4589
Pack: 6pz x 600 ml

600 ml

pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

Doccia Shampoo Mani. 
Detergente liquido, a pH fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di tutto il corpo.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

Sapone Liquido Profumato
Dermatologicamente Testato

Sapone Liquido Profumato
Dermatologicamente Testato

Sapone Liquido Profumato
Dermatologicamente Testato

Sapone Liquido Profumato
Dermatologicamente Testato

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dermatologically tested 
- Nickel tested

Dermatologically tested 
- Nickel tested

Dermatologically tested 
- Nickel tested

Dermatologically tested 
- Nickel tested

Body Hair Hands. Physiological pH all over body, 
hair and hand wash with hydrating agents.

USE: Body Hair Hands.

Body Hair Hands. Physiological pH all over body, 
hair and hand wash with hydrating agents.

USE: Body Hair Hands.

Body Hair Hands. Physiological pH all over body, 
hair and hand wash with hydrating agents.

USE: Body Hair Hands.

Body Hair Hands. Physiological pH all over body, 
hair and hand wash with hydrating agents.

USE: Body Hair Hands. S
A
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pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

SOAP CARE 
Luxor green Aloe

Code: 1080
EAN: 805463383-7917
Pack: 6pz x 1000 ml

SOAP CARE 
Luxor White Talc

Code: 1021
EAN: 803268039-1026
Pack: 2pz x 5 kg

Code: 1081
EAN: 805463383-7924
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg 5 kg

SOAP CARE 
Luxor green Aloe

1000 ml

Dosaggio/Dosing

RTU

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

SOAP CARE 
Luxor White Talc

Code: 1020
EAN: 803268039-7523
Pack: 6pz x 1000 ml

1000 ml

Dermatologicamente testato. Crema 
di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con 
antibatterico e con glicerina. 
Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Crema di Sapone Profumata
Idratante, con antibatterico.
Dermatologicamente Testato 

SOAP CARE

Dermatologicamente testato. Crema 
di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con 
antibatterico e con glicerina. 
Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Crema di Sapone Profumata
Idratante, con antibatterico.
Dermatologicamente Testato 

Dermatologicamente testato. Crema 
di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con 
antibatterico e con glicerina. 
Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Dermatologicamente testato. Crema 
di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con 
antibatterico e con glicerina. 
Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Crema di Sapone Profumata
Idratante, con antibatterico.
Dermatologicamente Testato 

Crema di Sapone Profumata
Idratante, con antibatterico.
Dermatologicamente Testato 

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Cream soap with hydrating 
agents, dermatologically tested, 
with antibacterial agent

Cream soap with hydrating 
agents, dermatologically tested, 
with antibacterial agent

Cream soap with hydrating 
agents, dermatologically tested, 
with antibacterial agent

Cream soap with hydrating 
agents, dermatologically tested, 
with antibacterial agent

Dermatologically tested. pH 5.5 liquid 
soap with hydrating agents, glycerine 
and natural antibacterial agent. 

USE: For hands, face and body.

Dermatologically tested. pH 5.5 liquid 
soap with hydrating agents, glycerine 
and natural antibacterial agent. 

USE: For hands, face and body.

Dermatologically tested. pH 5.5 liquid 
soap with hydrating agents, glycerine 
and natural antibacterial agent. 

USE: For hands, face and body.

Dermatologically tested. pH 5.5 liquid 
soap with hydrating agents, glycerine 
and natural antibacterial agent. 

USE: For hands, face and body.



MOUSSE SOAP 
Luxor White Talc

Code: 1090
EAN: 805463383-7931
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

LAVAMANI INDUSTRIA 

Code: 1040
EAN: 803268039-7547
Pack: 6pz x 1000 ml

LAVAMANI INDUSTRIA 
Gel

Code: 1045
EAN: 803268039-1262
Pack: 2pz x 4,7 kg

5 kg1000 ml

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

SOAP CARE 
Luxor gold Argan

Code: 2018
EAN: 805463383-0673
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Dermatologicamente testato. Crema 
di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con 
antibatterico e con glicerina. 
Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla 
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Mousse di sapone a pH neutro sulla pelle, per 
la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula 
con agenti idratanti ed emollienti garantisce 
l’igiene e il rispetto della pelle. Da utilizzare 
con dispenser a tecnologia “forma-schiuma”.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Sapone liquido al profumo d’arancio ideale per 
la rimozione dello sporco ostinato e grasso 
dell’industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc.  

IMPIEGO: per mani.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di schiuma. 
Risciacquare accuratamente. 

Gel lavamani arricchito di microgranuli, per 
rimuovere gli sporchi più ostinati quali grasso, 
colla, catrame, vernice, ecc. Ideale nelle 
autofficine, industrie meccaniche e nel settore 
edile. Gradevole  profumazione agrumata.

IMPIEGO: per mani

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare. 

Crema di Sapone Profumata
Idratante, con antibatterico.
Dermatologicamente Testato 

Mousse di sapone a pH neutro
per la pulizia quotidiana delle
mani

Sapone Liquido specifico
per sporchi ostinati

Sapone Liquido con microgranuli 
specifico per sporchi ostinati

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Mousse soap Hand soap for stubborn grime Hand soap with microbeads for 
stubborn grime

Soap mousse tor daily hand washing.
lts hydrating, emollient formula guarantees 
hygiene and is kind lo skin. Use with 
the foaming soap dispenser.

USE: for hands, face and body.

Fragranced liquid soap ideal for 
removal of stubborn greasy dirt.

USE: for hands.

Liquid soap with microbeads for 
stubborn industrial grime like grease, 
oil, glue, rust, tar, ink, etc.

USE: For hands.

Cream soap with hydrating 
agents, dermatologically tested, 
with antibacterial agent

Dermatologically tested. pH 5.5 liquid 
soap with hydrating agents, glycerine 
and natural antibacterial agent. 

USE: For hands, face and body. S
A
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pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

GEL IGIENIZZANTE 

Code: 1032
EAN: 805463383-8068
Pack: 2pz x 4,7 kg

SECURGERM 
2 antibatterici

Code: 1030
EAN: 803268039-7530
Pack: 6pz x 1000 ml

Code: 1031
EAN: 803268039-1033
Pack: 2pz x 5 kg

1000 ml 5 kg

SECURGERM 
2 antibatterici

4,7 kg

SOAP CARE

Dosaggio/Dosing

RTU

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

GEL IGIENIZZANTE 

Code: 3201
EAN: 805463383-7450
Pack: 72pz x 60 ml

60 ml

Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà 
rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la pelle delle mani.

IMPIEGO: per mani

MODALITÀ D’USO: versare una quantità di 
prodotto sufficiente ad inumidire le mani e 
permettere lo strofinamento per non meno 
di un minuto, lasciando la pelle delle mani 
igienizzante, profumata, morbida e asciutta, 
con una piacevole sensazione di freschezza.

Gel mani igienizzante

Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà 
rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la pelle delle mani.

CONSIGLI D’USO: Dosare il prodotto 
direttamente sul palmo della mano e strofinare 
fino a completa asciugatura. Non serve 
risciacquare. Dermatologicamente testato.

Gel alcolico pronto all’ uso 
dermatologicamente testato

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, 
con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido 
lattico. Indicato nei settori ove sia importante 
associare la detergenza ad una completa igiene 
quali: ospedaliero, agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc...

IMPIEGO: per mani

MODALITÀ D’USO:  Dosare sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di 
schiuma. Risciacquare. 

Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, 
con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido 
lattico. Indicato nei settori ove sia importante 
associare la detergenza ad una completa igiene 
quali: ospedaliero, agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc...

IMPIEGO: per mani

MODALITÀ D’USO:  Dosare sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di 
schiuma. Risciacquare. 

Sapone Liquido Mani
non profumato con antibatterico.
Dermatologicamente Testato

Sapone Liquido Mani
non profumato con antibatterico.
Dermatologicamente Testato

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Dosaggio/Dosing

RTU

Unscented liquid soap with 
antibacterial agents

Unscented liquid soap with 
antibacterial agents

Ready-to-use alcohol-based gel
dermatologically tested

Ready-to-use alcohol-based gel, created 
to clean hands without water.

HOW TO USE: Dose the product directly onto 
the palm of your hand and rub until completely 
dry. No need to rinse. Dermatologically tested.

Liquid soap for hand washing, with 2 
antibacterial agents, Triclosan and lactic acid. 
Suitable for industries where it is important 
to combine hand washing and complete 
hygiene like hospitals, agrifood, HACCP, etc.

USE: For hands.

Liquid soap for hand washing, with 2 
antibacterial agents, Triclosan and lactic acid. 
Suitable for industries where it is important 
to combine hand washing and complete 
hygiene like hospitals, agrifood, HACCP, etc.

USE: For hands.

Hand cleansing gel
alcohol-based

Ready-to-use alcohol-based gel, created 
to clean hands without water.

HOW TO USE: Dose the product directly onto 
the palm of your hand and rub until completely 
dry. No need to rinse. Dermatologically tested.



SALVIETTA MANI 
Monouso

Code: 176
EAN: 805463383-4718
Pack: 500 pz

STAFFA PORTA TANICA 

Code: I1847

SOAP STATION 

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

HAND WASH 
Karité

Code: 1050
EAN: 803268039-2023
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

• Tubo in alluminio 
per piantana bassa 

• Base per piantana 
bassa

• staffa alta piantana 
per dispenser

Code: 260
EAN: 805463383-7863
Pack: 1pz

Code: 261
EAN: 805463383-7870
Pack: 1pz

Code: 262
EAN: 805463383-7887
Pack: 1pz

Sapone liquido profumato, 
dermatologicamente testato, per la pulizia 
quotidiana delle mani. La sua formula a 
pH neutro sulla pelle, rispetta la cute.

IMPIEGO: per mani e viso.

MODALITÀ D’USO: Dosare sulle mani. Strofinare 
fino alla formazione di schiuma. Risciacquare.

Salviettine monouso rinfrescanti al profumo 
di limone. Ogni salviettina rinfrescante è Conf.
ezionata in una bustina unica che ne permette 
un uso igienico ed efficace. Le salviettine 
rinfrescanti al limone sono un prodotto sempre 
utile, da utilizzare in ogni occasione. Eliminano 
gli odori sgradevoli lasciando un ottimo profumo 
e una sensazione di fresco sulla pelle.

- sospensione delle taniche
- locale più ordinato
- ergonomia
- sicurezza

Sapone liquido profumato
Dermatologicamente testato

Salvietta rinfrescante al profumo 
di limone

CARATTERISTICHE

Dosaggio/Dosing

RTU

Hand wash liquid soap
Dermatologically tested

Room freshener with 
odour eliminator

For bottles suspension

Hand wash for daily use. Its neutral 
pH formula respects skin.

USE: for hands and face.

HOW TO USE: dose onto hands. 
Rub to form a lather. Rinse.

Disposable lemon-scented fresh wipes. 
Individually wrapped fresh wipes for efficient, 
hygienic use. Lemon-scented fresh wipes 
come in handy for all kinds of uses. They 
remove unpleasant odours, leaving skin feeling 
fresh and clean with a lovely fragrance.

charateristics

- suspension of the bottles
- Neater laundry room
- Improved ergonomics
- increased safery

S
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SOAP CARE

NUOVA LINEA DISPENSER 
Manuale Bianco/Nero
Manual White/Black

EASY SOAP MANUAL WHITE 

EASY SOAP MANUAL BLACK 

Rabbocco sapone liquido
liquid soap refill

Rabbocco sapone mousse
Mousse soap refill

Sacca mousse
Mousse Bag

Code: 247
EAN: 805463383-7740
Pack: 1 pz

Code: 251
EAN: 805463383-7788
Pack: 1 pz

Code: 265
EAN: 805463383-8075
Pack: 1 pz

Code: 267
EAN: 805463383-8099
Pack: 1 pz

Code: 248
EAN: 805463383-7757
Pack: 1 pz

Code: 252
EAN: 805463383-7795
Pack: 1 pz

Rabbocco sapone liquido
liquid soap refill

Rabbocco sapone mousse
Mousse soap refill

Sacca mousse
Mousse Bag



NUOVA LINEA DISPENSER 
Automatico Bianco/Nero
Automatic White/Black

EASY SOAP AUTOMATIC WHITE 

EASY SOAP AUTOMATIC BLACK 

Code: 249
EAN: 805463383-7764
Pack: 1 pz

Code: 254
EAN: 805463383-7818
Pack: 1 pz

Code: 266
EAN: 805463383-8082
Pack: 1 pz

Code: 268
EAN: 805463383-8105
Pack: 1 pz

Code: 250
EAN: 805463383-7771
Pack: 1 pz

Code: 253
EAN: 805463383-7801
Pack: 1 pz

Rabbocco sapone liquido
liquid soap refill

Rabbocco sapone mousse
Mousse soap refill

Sacca mousse
Mousse Bag

Rabbocco sapone liquido
liquid soap refill

Rabbocco sapone mousse
Mousse soap refill

Sacca mousse
Mousse Bag
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POOL TESTER 

Code: 79
EAN: 5019780000013
Pack: 1pz

REAGENTI PALINTEST
DPD1

Code: 80
EAN: 5019780013419
Pack: 1pz x 250 caps

Code: 81
EAN: 509780013730
Pack: 1pz x 250 caps

REAGENTI PALINTEST
Phenolred

PISCINE

Tabs

Tabs

Allows you to measure pool 
water chlorine level and pH.

- Easy to use
- Functional design
- Fast-dissolving tabs:

For chlorine: 20DPD1
For pH: 20PHENOLRED

Measures free chlorine.

Measures pool/tub pH.

- Semplice da utilizzare
- Design funzionale
- Pastiglie a rapida solubilità

per cloro: 20DPD1
per pH: 20 phenored

Misuratore del valore di cloro e pH 
dell’ acqua di piscina

Pastiglie per pool tester (cod. 79)
a rapida dissoluzione per la 
determinazione del cloro liquido.

Pastiglie per pool tester (cod. 79)
a rapida dissoluzione per la 
determinazione del pH in vasca.

Pastiglie

Pastiglie

Piscine
Sanitec offre un’ampia gamma di 
prodotti specifici per la pulizia, igiene ed il 
trattamento delle acque della piscina.



DI - CLORO 56% 

Code: 2613
EAN: 803268039-3754
Pack: 1pz x 5 kg

TRI - CLORO 90% 

Code: 2606
EAN: 803268039-0456
Pack: 1pz x 25 kg

TRI - CLORO 90% 

Code: 2610
EAN: 803268039-3723
Pack: 1pz x 5 kg

pH pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

DI - CLORO 56% 

Code: 2607
EAN: 803268039-0463
Pack: 1pz x 25 kg

25 kg 5 kg 25 kg 5 kg

Dosaggio/Dosing

1-2 g/m3/day.

Dosaggio/Dosing

4 tabs /100m3/7day.

Dosaggio/Dosing

4 tabs /100m3/7day.

Dosaggio/Dosing

1-2 g/m3/day.

Chlorine-based water 
treatment additive

Chlorine-based water 
treatment additive

90% Concentrated
slow-dissolving chlorine tabs

90% Concentrated
slow-dissolving chlorine tabs

Granular format make product dosing 
simple and precise for both automatic and 
manual dosing systems. Contains stabilisers 
to reduce consumption. Dissolving in 
water causes no significant variation in 
pH and therefore limits need to use pH 
correctors. High free chlorine content, (56% 
minimum guaranteed), long shelf life.

USE: pool water.

Granular format make product dosing 
simple and precise for both automatic and 
manual dosing systems. Contains stabilisers 
to reduce consumption. Dissolving in 
water causes no significant variation in 
pH and therefore limits need to use pH 
correctors. High free chlorine content, (56% 
minimum guaranteed), long shelf life.

USE: pool water.

The 200g tab format makes use and dosing 
simple and precise in both automatic and 
manual systems and skimmers. Can be dosed 
manually in skimmers. Contains stabilisers to 
reduce consumption. Dissolving in water causes 
a slightly acid reaction without significant 
variation in water pH thus avoiding or reducing 
pH corrector consumption. High free chlorine 
content, 90% minimum, long shelf life.

USE: pool water chlorination.

The 200g tab format makes use and dosing 
simple and precise in both automatic and 
manual systems and skimmers. Can be dosed 
manually in skimmers. Contains stabilisers to 
reduce consumption. Dissolving in water causes 
a slightly acid reaction without significant 
variation in water pH thus avoiding or reducing 
pH corrector consumption. High free chlorine 
content, 90% minimum, long shelf life.

USE: pool water chlorination.

Lo stato fisico granulare rende l’uso ed il 
dosaggio del prodotto semplice e preciso, sia con 
sistemi automatici che nei trattamenti manuali. 
Contiene stabilizzanti per ridurre i consumi. 
Sciolto in acqua non determina variazioni rilevanti 
al pH e quindi limita il ricorso a correttori del pH. 
Formula ad alto contenuto di cloro (56% minimo 
garantito), con elevata durata allo stoccaggio.

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Utilizzare il prodotto 
con sistemi automatici o manuali 
attenendosi al dosaggio consigliato.

Lo stato fisico granulare rende l’uso ed il 
dosaggio del prodotto semplice e preciso, sia con 
sistemi automatici che nei trattamenti manuali. 
Contiene stabilizzanti per ridurre i consumi. 
Sciolto in acqua non determina variazioni rilevanti 
al pH e quindi limita il ricorso a correttori del pH. 
Formula ad alto contenuto di cloro (56% minimo 
garantito), con elevata durata allo stoccaggio.

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Utilizzare il prodotto 
con sistemi automatici o manuali 
attenendosi al dosaggio consigliato.

Lo stato fisico, pastiglie da 200g ne rende l’uso 
ed il dosaggio semplice e preciso sia in sistemi 
automatici che in sistemi manuali - skimmers. È 
dosabile manualmente negli skimmers. Contiene
stabilizzanti che ne riducono i consumi. Sciolto 
in acqua ha reazione leggermente acida 
che non determina variazioni rilevanti al pH 
dell’acqua e quindi evita o riduce il consumo 
di correttori del pH. Alto contenuto in cloro
disponibile, 90% minimo, ha elevata 
durata allo stoccaggio.

IMPIEGO: clorazione dell’acqua di piscina.

MODALITÀ D’USO: regolare precedentemente 
il pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6. il prodotto 
può essere dosato imettendolo
dirtettamente negli skimmer o negli 
appositi dosatori a lambimento.

Lo stato fisico, pastiglie da 200g ne rende l’uso 
ed il dosaggio semplice e preciso sia in sistemi 
automatici che in sistemi manuali - skimmers. È 
dosabile manualmente negli skimmers. Contiene
stabilizzanti che ne riducono i consumi. Sciolto 
in acqua ha reazione leggermente acida 
che non determina variazioni rilevanti al pH 
dell’acqua e quindi evita o riduce il consumo 
di correttori del pH. Alto contenuto in cloro
disponibile, 90% minimo, ha elevata 
durata allo stoccaggio.

IMPIEGO: clorazione dell’acqua di piscina.

MODALITÀ D’USO: regolare precedentemente 
il pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6. il prodotto 
può essere dosato imettendolo
dirtettamente negli skimmer o negli 
appositi dosatori a lambimento.

Additivo per il trattamento
delle acque a base di Cloro

Additivo per il trattamento
delle acque a base di Cloro

Pastiglie di cloro concentrato
al 90% a lento scioglimento

Pastiglie di cloro concentrato
al 90% a lento scioglimento
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pH pH pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

ANTICLORO 

Code: 2618
EAN: 805463383-5531
Pack: 2pz x 6,1 kg

ALGHICIDA

Code: 2604
EAN: 805463383-0109
Pack: 1pz x 15 kg

Code: 2616
EAN: 805463383-0383
Pack: 1pz x 18 kg

15 kg 18 kg

FLOCCULANTE

6,1 kg

Dosaggio/Dosing

30-70g/m3

pH

1 2
AC IDO BAS ICNEUTRAL

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4

CLORO LIQUIDO

Code: 2082
EAN: 805463383-3599
Pack: 1pz x 19 kg

19 kg

Agente clorante stabilizzato per il 
trattamento delle acque di piscina. Prodotto 
ideale per dosaggi manuali ed automatici, 
utilizzabile anche senza prediluizione.

IMPIEGO: Acque di piscina.

MODALITÀ D’USO: Mantenere il titolo 
di cloro libero fra 0,8 ed 1 ppm (da 5 
a 6 g/m3 di CLORO LIQUIDO).

VALIDITÀ: 6 mesi dalla apertura. 
Conservare in luogo fresco.

Cloro liquido 14/15 % per
il trattamento delle acque
di piscina

PISCINE - SWIMMING POOLS

Prodotto liquido indicato per ridurre la 
concentrazione di cloro nell’acqua di 
piscina per ripristinare le condizioni ideali 
di balneabilità in seguito a trattamenti 
shock o a problemi di dosaggio durante le 
fasi di clorazione. Sciolto in acqua ha una 
reazione acida. Prestare attenzione quando 
utilizzato su impianti con tubazioni in ferro.

IMPIEGO: Acque di piscina.

MODALITÀ D’USO: Utilizzabile con sistemi 
automatici o manuale. Versare il prodotto 
tal quale seguendo i dosaggi consigliati 
negli skimmer o nella vasca di compenso. 

Abbattitore liquido di cloro 

Prodotto idoneo per la prevenzione ed il 
trattamento  delle alghe in acque di piscina. 
Il principio attivo oltre a evitare il proliferare 
delle alghe ha uno spettro di azione su 
numerose specie di microrganismi garantendo 
in questo modo condizioni igieniche ottimali. 

IMPIEGO: Trattamento delle acque 
di piscine, acquapark, ecc…

Liquido acido usato per la flocculazione delle 
acque di piscina oltre che per la chiarificazione 
delle acque potabili. È un liquido miscelabile in 
acqua a base di cloruri metallici. È particolarmente 
indicato in presenza di filtri a sabbia. Permette 
la rapida sedimentazione del materiale 
organico e particellare disperso all’interno 
dell’acqua di piscina ma anche nelle vasche di 
sedimentazione dei depuratori in genere. 

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Sistemi di dosaggio 
manuali ed in continuo. Evitare assolutamente 
l’uso del prodotto negli impianti provvisti 
di filtri a farine fossili (diatomee).

Prodotto per la prevenzione e 
distruzione delle alghe in acque 
di piscina

Prodotto per la flocculazione e la 
chiarificazione di acque di piscina

Dosaggio/Dosing

30-50g/ m3

Dosaggio/Dosing

0,6-2,5 g/m3

Dosaggio/Dosing

5-6g/ m3

Algaecide product for treating 
algae in pool water

Product for flocculating 
and clarifying pool water

Liquid chlorine reducer

Liquid product for reducing chlorine 
concentration in pool water to restore ideal 
bathing conditions after shock treatments or 
dosing problems during chlorination phase. Has 
an acidic reaction when dissolved in water. Be 
careful when using in systems with iron pipes. 

USE: Can be used with automatic or manual 
systems. Pour the recommended dose of neat 
product into the skimmers or compensation tank.

Product suitable for treating algae in pool 
water. Besides preventing algae growth, the 
active ingredient provides broad spectrum 
action against a host of microorganisms thus 
guaranteeing optimum sanitary conditions.

USE: treatment of water in swimming 
pools, waterparks etc.

Acid liquid used for flocculating pool water and 
clarifying drinking water. Metal chloride-based 
liquid for mixing with water. Particularly suitable 
for sand filters. Allows rapid sedimentation of 
organic and particulate matter in pool water and 
in general water purifier sedimentation tanks.

USE: pool water.

Liquid chlorine 14-15 %
for treating pool water.

Stabilized chlorinating agent for treating 
pool water. Product ideal for manual and 
automatic dosing. Can be used undiluted. 

USE: pool water.
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RIDUTTORE DI pH 
Acido

Code: 2617
EAN: 805463383-0390
Pack: 1pz x 19 kg

SVERNANTE 

Code: 2614
EAN: 805463383-0222
Pack: 1pz x 15 kg
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INNALZATORE DI pH

Code: 2615
EAN: 805463383-0239
Pack: 1pz x 20 kg

20 kg 19 kg 15 kg

RUDERAL PULIRAPIDO 

Code: 1976
EAN: 803268039-2757
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Disincrostante universale a base acida 
super efficace contro incrostazioni di 
calcare e ruggine. Particolarmente indicato 
per trattamento acque termali. 

IMPIEGO: piscine, bagni, docce, 
boiler e termosifoni. 

MODALITÀ D’USO: Diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate. Bagnare 
le superfici con scopa o spazzolone a 
setole medie, lasciare agire qualche minuto, 
risciacquare. Utilizzabile con idropulitrice. 

Detergente Disincrostante a base 
acida per sporchi pesanti

Innalzatore liquido di pH ad elevata 
concentrazione. Coadiuvante nei trattamenti 
di precipitazione degli ioni metallici. 

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Manuale: in assenza di 
bagnanti versare il prodotto direttamente 
nell’acqua della vasca o, se presente, nella 
vasca di compensazione. Automatico: diluire 
il prodotto al 10-30% ed effettuare l’iniezione 
per mezzo di elettropompe dosatrici.

Correttore acido di pH esente da cloruri 
indicato per abbassare il pH dell’acqua di 
piscina quando questo raggiunge valori troppo 
elevati per la balneazione e per il corretto 
funzionamento dell’impianto. Aiuta a mantiene 
il pH nell’intervallo di ottimale attività del Cloro 
ed è in grado di controllare le incrostazioni.

IMPIEGO: Acque di piscine.

MODALITÀ D’USO: Manuale: in assenza di 
bagnanti versare il prodotto direttamente o 
diluito nell’acqua della vasca o, se presente, 
nella vasca di compensazione. Automatico: 
diluire il prodotto al 10-30% ed effettuare 
l’iniezione per mezzo di elettropompe dosatrici.

Prodotto specifico per il mantenimento 
invernale dell’acqua di piscina. Trattamento 
per la proliferazione microbica e delle alghe. 
Contiene sequestranti che interferiscono 
con la deposizione del calcare sulle 
superfici. Di semplice e rapido utilizzo.

IMPIEGO: Prodotto per losvernamento delle piscine.

MODALITÀ D’USO: Prima di procedere all’utilizzo 
si consiglia di effettuare una superclorazione e 
di correggere il pH a 6,5-7,0. Dosare il prodotto 
direttamente in acqua secondo le dosi consigliate. 
Assicurarsi di effettuare tale operazione con 
l’impianto di filtrazione ancora in funzione.

INNALZATORE DI pH
Correttore di pH

RIDUTTORE DI pH
Correttore di pH

Prodotto per l’inverno
Preservante del gelo

Dosaggio/Dosing

7-8 g/m3

Dosaggio/Dosing

1lt/10 m3

Dosaggio/Dosing

5-8 g/m3

Dosaggio/Dosing

2-4%

pH+ | pH Corrector pH Reducer | pH- Product for winter | 
Pool anti-freeze

Highly concentrated pH increaser. Coadjuvant 
in metal ion precipitation treatment.

USE: pH corrector for pools.

Chloride-free acid pH corrector for lowering 
pool water pH when values are too high to allow 
bathing and for proper system operation. Help 
balance pH within the optimal chlorine activity 
range and helps keep scaling under control.

USE: pH corrector for pool water.

Special product for winter pool water 
maintenance. Treatment to stop microbial 
and algae growth. Contains sequestering 
agents which interfere with limescale deposit 
on surfaces. Quick and easy to use. 

USE: product for winterising swimming pools.

Super-concentrated floor cleaner

Fragranced detergent for daily cleaning 
of all types of floors, including waxed 
floors. Powerful degreasing action leaving 
a pleasant fragrance. A 1000 ml bottle 
gives 200 litres of washing solution. 

USE: stairways, condominiums, floors, 
walls, offices, hotel rooms and closets.
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Code: 2213
EAN: 805463383-0260
Pack: 1pz x 16,5 kg

16,5 kg

CAR WASH

LAVAGGIO AUTOVEICOLI

Detergente liquido alcalino concentrato 
con lucidante per la pulizia di autoveicoli 
in stazioni di lavaggio self-service o con 
idropulitrice. Rimuove rapidamente qualsiasi 
tipo di grasso e sporco dalle carrozzerie e parti 
meccaniche  di tutti i tipi di veicoli, camion, 
moto e teloni senza aggredire le superfici.

IMPIEGO: Stazioni di lavaggio auto, 
impianti tradizionali, idropulitric.

MODALITÀ D’USO: In impianti automatici dotati 
di pompa dosatrice regolare il dosaggio secondo 
le dosi consigliate in relazione all’impinato e 
condizioni di utilizzo ( velocità, catena,tipo 
impianto tunnel o portale, temperature).

Detergente per autolavaggi
con lucidante

Dosaggio/Dosing

1 lt /30-40 lt

Car wash shampoo with polish

Concentrated alkaline liquid car wash 
shampoo with polish for self-service 
car wash or jet wash plants.

USE: car wash plants, traditional 
car washes, jet wash.

Lavaggio 
Autoveicoli
Prodotti per la pulizia e la cura dell’auto.
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CERAUTO

Code: 2222
EAN: 805463383-0246
Pack: 2pz x 15 kg

BRILL PNEUMATIC 

Code: 2240
EAN: 803268039-8087
Pack: 2pz x 6 kg
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PRE WASH

Code: 2216
EAN: 805463383-0253
Pack: 1pz x 16,5 kg

16,5 kg 15 kg 6 kg

SHAMPOO AUTO 

Code: 2270
EAN: 803268039-1781
Pack: 2pz x 5 kg

5 kg

Detergente a pH neutro concentrato formulato 
per il lavaggio a mano delle autovetture. Scioglie 
delicatamente lo sporco senza intaccare la 
vernice lasciando le superfici brillanti e profumate. 

IMPIEGO: lavaggio manuale di autovetture, 
moto, camper, autocarri e camion.

MODALITÀ D’USO: diluire il prodotto in 
acqua secondo le dosi consigliate. Strofinare 
con una spugna morbida. Risciacquare 
e asciugare all’ombra con cura.

Detergente per il lavaggio
manuale delle auto

Detergente liquido alcalino concentrato per il 
pre-lavaggio di autoveicoli in stazioni di lavaggio 
tradizionali e self-service o con idropulitrice. 
Ottimo potere sgrassante di olio, unto, grasso 
e moscerini dalle carrozzerie dei veicoli, 
camion, teloni, senza aggredire le superfici*. 

IMPIEGO: pretrattamento in impianti tradizionali, 
area self-service o con idropulitrice. 

MODALITÀ D’USO: diluire secondo 
le dosi consigliate. 

Cera liquida concentrata formulata per 
impianti automatici. Crea un film idrorepellente 
che non permette la formazione di 
aloni e facilita l’asciugatura. Stesa sulla 
carrozzeria ha ottime proprietà protettive 
ed esalta la lucentezza della vernice.

IMPIEGO: impianti automatici o a mano. 

MODALITÀ D’USO: In impianti automatici dotati 
di pompa dosatrice usare preferibilmente 
pura e regolare il dosaggio secondo le 
dosi consigliate in relazione all’impinato e 
condizioni di utilizzo (velocità, catena, tipo 
impianto tunnel o portale, temperature).

Prodotto liquido concentrato per lucidare e 
ravvivare i pneumatici i profili in plastica, dei 
tappetini e gomma in genere. Dona brillantezza, 
ammorbidendo la gomma evitando le screpolature.

IMPIEGO: pneumatici, tappetini, profili in 
plastica tappetini e gomma in genere.

MODALITÀ D’USO: diluire e applicare 
uniformemente con spugna, pennello o 
spruzzatore sulla superfici da trattare.

Detergente per il prelavaggio 
delle auto

Facilita l’asciugatura
Per impianti automatici

NEROGOMME Lucidante
Ravvivante per pneumatici

Dosaggio/Dosing

1 parte di prodotti in 20 parti 
di acqua

Dosaggio/Dosing

2-4 caps/ 5lt

Dosaggio/Dosing

1 parte in 3-4 acqua

Dosaggio/Dosing

0.5-1%.

Car wash pre-wash detergent For faster drying
For automatic plants

TYRE BLACK
Tyre shine and renew

Concentrated alkaline liquid pre-wash detergent 
for car washing in traditional, self-service or 
jet car washes. Powerful removal of oil, greasy 
dirt and flies from bodywork of cars, lorries 
and tarpaulins, without attacking surfaces*.

USE: pretreatment in traditional, 
self service or jet car washes.

Concentrated liquid wax for automatic 
plants. Creates a water-repellent film 
for faster, streak-free drying.

USE: automatic or hand wash systems.

Concentrated liquid polish and reviver for tyres, 
rubber and plastic trim. Gives brilliant shine 
while softening rubber to prevent cracking.

USE: tyres, plastic trim, mats 
and rubber in general.

Shampoo for hand washing 
cars | With polish

Fragranced pH neutral shampoo 
for hand washing cars. Removes 
dirt without leaving streaks.

USE: hand washing cars, motorbikes, 
campers, vans and lorries.
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H.a.c.c.p. (Hazard Analysis Critical Control Point) H.A.C.C.P (letteralmente Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo) è un 
protocollo volto a prevenire l’insorgere di problemi igienico-sanitari nel settore alimentare. Il 29 aprile 2004 è entrato in vigore il regolamento 
852/2004/CE recepito in Italia con il D.Lgs 193/2007 sull’igiene dei prodotti alimentari, ovvero l’obbligo di applicare il protocollo H.A.C.C.P. 
per tutti gli operatori del settore alimentare (dai produttori di materie prime, alla somministrazione al consumatore).

CARATTERI ESSENZIALI

Il sistema H.A.C.C.P. nasce dall’esigenza di garantire un elevato 
livello di sicurezza alimentare. I piani di autocontrollo servono 
a valutare i rischi ai quali possono essere soggetti gli alimenti, e 
attuare preventivamente delle misure di sicurezza. Questo sistema 
si basa su 7 principi:

Individuazione e analisi dei pericoli: identificare i pericoli potenziali 
che dovranno essere controllati, associati alla produzione di un 
alimento in tutte le sue fasi.

Individuazione dei CCP (punti critici di controllo): un CCP è un punto, 
una fase, o una procedura in cui è possibile ed indispensabile 
attuare un controllo al fine di eliminare, prevenire o ridurre a limiti 
accettabili un pericolo.
Definizione dei limiti critici: stabilire i limiti critici entro i quali il CCP è 
sotto controllo.

Definizione delle procedure di monitoraggio: Attuare una serie di 
osservazioni e di misure per tenere sotto controllo ed entro i limiti 
critici i CCP.

Definizione e pianificazione delle azioni correttive: stabilire in 
anticipo le azioni da attuare quando il monitoraggio indica che un 
particolare CCP non è più sotto controllo (fuori dai limiti critici).

Definizione delle procedure di verifica: stabilire procedure per la 
verifica che includano prove supplementari e procedure per Conf.
ermare che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente.

Definizione delle procedure di registrazione: predisporre documenti 
e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa 
alimentare, al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure 
precedentemente esposte.

PROCEDURE E METODI DI PULIZIA 
(CODEX ALIMENTARIUS Rev. 4-2003, 6.1.2). 

La  pulizia  può  essere  eseguita  con  l’uso  separato  o  combinato  di  
metodi  fisici,  come  il  calore,  lo strofinamento, il flusso turbolento, 
l’aspirazione o altri metodi che evitano l’impiego dell’acqua, e di 
metodi chimici utilizzando detergenti, alcali o acidi. Le procedure di 
pulizia comprenderanno, ove appropriato: 

La rimozione dei detriti grossolani dalle superfici;

L’applicazione  di  una  soluzione  detergente  per  ammorbidire  la  
sporcizia  ed  il  film  batterico  nonché mantenerli in soluzione o 
sospensione;

Il risciacquo con  acqua per  la rimozione della sporcizia ammorbidita 
e dei residui di detergente;

Pulizia a secco o altri metodi appropriati per rimuovere e raccogliere 
residui e detriti; e Ove necessario, disinfezione con successivo 
risciacquo a meno che le istruzioni del fabbricante indichino, su 
base scientifica, che il risciacquo non è necessario.

Italchimica è in grado di fornire prodotti idonei e di soddisfare le 
esigenze dei piani di autocontrollo specifiche per qualsiasi settore.

La scala di misurazione del pH va da 0 a 14. pH 7 è il valore dell’acqua pura ed è considerato neutro, spostandosi a valori inferiori si hanno 
le sostanze acide, che generalmente vengono utilizzati per la rimozione di sporco calcareo e di ossidi metallici, mentre a valori superiori si 
hanno le sostanze basiche/alcaline, che si utilizzano per sciogliere lo sporco grasso e le macchie d’olio. Sostanze acide e basiche molto 
concentrate sono corrosive e pericolose.
Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative, per maggiori informazioni richiedere scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Tolleranza pH  0,5

Il pH misura il grado di acidità o di basicità delle sostanze.
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1. 2. 3. 4. 5.

16. 17. 18. 19. 20.13. 14. 15.12.11.

6. 7. 8. 9.

26. 27. 28. 29. 30.25.23. 24.21. 22.

37. 38. 39. 40.36.31. 32. 34. 35.33.

41. 42. 43. 44.

10.

45. 46. 47.

DOSATORE DISPENSER

PAVIMENTI E GRANDI SUPERFICI

MACCHINA PER CAFFÉ

SOLO ACQUE DI LAVAGGIO/SCOLO

PELLE

IDROPULITRICE/ SISTEMI DI PRESSIONE

SPANDICERA

STOVIGLIE

MANI E CORPO

DOCCIA E SANITARI

SPORCHI INDUSTRIALI

ATTREZZATURA PER UFFICIO

PULIZIA ALIMENTI

LAVAGGIO AUTOVEICOLI

WC

URINATOI

CUCINA

LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

TAPPETI E MOQUETTE

PANNO/ SPUGNA

FRIGGITRICI

PULIZIA VETRI

ATTREZZATURE E BANCHI ALIMENTARI

LENZUOLA E TESSUTI

CAMERA D’ALBERGO/ AMBIENTI

MONOSPAZZOLA LUCIDATURA

AUTOLAVAGGIO

MOP

PARQUET

PULITORE CIP

PISCINE

DOSATORE ELETTRONICI LAVASTOVIGLIE E 

LAVATRICI

AZIONE BRILLANTANTE

ANTIBATTERICO

BUCATO A MANO

LAVATRICE

MACCHINE LAVASCIUGA

ARGENTO

PNEUMATICI

IDONEO NEI PIANI DI CONTROLLO H.A.C.C.P.

AZIONE DEODORANTE

FORNO E GRILL

PENTOLE

NEUTRO SULLA PELLE pH 5.5

DISPENSER A MURO SAPONE LIQUIDO 

PIASTRE DI COTTURA

MACCHINE AD INIEZIONE ED ESTRAZIONE

LEGENDA ICONE




