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Azienda Certificazioni
Le soluzioni proposte da IGIENIDEA sono 
orientate alla innovazione e alla qualità.
Tutti i prodotti sono infatti il risultato di un 
know-how specialistico ad alto contenuto tec-
nologico, che assicura prestazioni elevate nel 
pieno rispetto dell’ambiente.

L’attenzione all’ambiente è garantita dall’utilizzo 
degli impianti più moderni e dalla scrupolosa 
osservanza delle direttive CEE che assicurano 
la massima sicurezza e una costanza qualitativa 
nel tempo.

La nostra azienda è da sempre orientata ad una 
politica che trova nella customer satisfaction il 
suo valore più alto. Nell’ottica di soddisfare il 
cliente l’azienda ha investito molto su concept 
della qualità e della flessibilità. Da qui nasce 
l’ampia offerta di prodotti che spazia dal settore 
della MOTORIZZAZIONE a quello del LATTIERO 
CASEARIO, che include poi prodotti e tecnolo-
gie per il SETTORE ZOOTECNICO, IMPRESE DI 
PULIZIA e per la RISTORAZIONE COLLETTIVA.

ISO 14001
Abbiamo conseguito la certificazione ambien-
tale ISO 14001 per sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione dei prodotti rispettando la natura.

ISO 9001
Abbiamo conseguito la certificazione ISO9001 
per garantire ai nostri clienti l’eccellenza in ter-
mini di qualità, processi produttivi, servizi e 
sicurezza.

ELETTO PRODOTTO “Cliente soddisfatto”
Il riconoscimento ottenuto nel 2016 dal prodot-
to “Piatti Plus”.
IGIENIDEA è stata premiata dai propri clienti, 
non solo per la qualità, ma anche per le sue 
innovazioni.
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Codice prodotto: 1050
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1021
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Detergente neutro profumato
Miscela calibrata di tensioattivi e sostanze 
emollientI che garantisce la pulizia delle 
mani e la loro protezione adatto come 
prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Per mani e corpo

Dosaggio
Pronto all’uso

Sapone liquido profumato con agenti 
idratanti e antibatterico naturale

Dermatologicamente testato. Sapone 
liquido a pH 5,5 con agenti idratanti, 
glicerina e antibatterico naturale.

Impiego
Per mani e corpo

Dosaggio
Pronto all’uso

Sapone Liquido Crema di Sapone

SAPONE LIQUIDO

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1040
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 2 x 5 kg

Codice prodotto: 1031
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detergente mani con microgranuli per 
sporchi ostinati
Sapone liquido con microgranuli per 
sporchi industriali ostinati quali: grasso, 
olio, colla, ruggine, catrame, inchiostri, 
ecc.

Impiego
Per mani

Dosaggio
Pronto all’uso

Sapone liquido sanifi cante per l’igiene 
delle mani, con 2 principi attivi antibatte-
rici, 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

Dosaggio
Pronto all’uso

Lavamani Industria Germidea

SAPONE LIQUIDO

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1051
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 2 x 5 kg

Codice prodotto: 100.157
Confezione da: 1
Cartone da: 1

Gel igienizzante alcolico pronto all’uso 
con estratti di liquirizia, creato apposi-
tamente per igienizzare effi cacemente 
la pelle delle mani in pochi secondi. 
Specifi co per l’utilizzo dopo l’esposizione 
a possibili fonti di germi e batteri. 

Impiego
Per mani

Dosaggio
Pronto all’uso

Piantana porta dispenser per gel igieniz-
zante mani.
Altezza 120 cm.
Robusta e resistente, può essere posi-
zionata in qualsiasi tipo di locale, anche 
all’aperto, dove non ci sia possibilità di 
avere bagni o acqua corrente per l’igiene 
delle mani.

Gel igienizzante Colonnina gel

SAPONE LIQUIDO

ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2025
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 2020
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detersivo lavatrice liquido
Detergente liquido completo per il lavag-
gio a mano e in lavatrice dei capi bianchi 
e colorati. La sua Formulazione potenziata 
con enzimi rimuove le macchie più difficili 
rispettando tessuti e colori. Efficace anche 
alle basse temperature. Rende i capi gra-
devolmente profumati di fresco profumo.

Impiego
A mano e in lavatrice, tutti i tessuti bian-
chi e colorati

Dosaggio
20 gr per chilo di bucato asciutto

Detersivo lavatrice liquido
Detergente liquido completo per il lavag-
gio a mano e in lavatrice dei capi bianchi 
e colorati. La sua Formulazione potenziata 
con enzimi rimuove le macchie più difficili 
rispettando tessuti e colori. Efficace anche 
alle basse temperature. Rende i capi gra-
devolmente profumati di fresco profumo.

Impiego
A mano e in lavatrice, tutti i tessuti bian-
chi e colorati

Dosaggio
20 gr per chilo di bucato asciutto

Fiori di Loto Talco

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2060
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 2065
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Ammorbidente lavatrice liquido
Ammorbidente antibatterico concentrato 
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
A mano e in lavatrice tutti i tessuti bianchi 
e colorati

Dosaggio
20 gr per chilo di bucato

Ammorbidente lavatrice liquido
Ammorbidente antibatterico concentrato 
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
A mano e in lavatrice tutti i tessuti bianchi 
e colorati

Dosaggio
20 gr per chilo di bucato

Ammorbidente Loto Ammorbidente Talco

LAVANDERIA DOSAGGIO MANUALE

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2050
Confezione da: 10 kg
Cartone da: 1 x 10 kg

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

Impiego
Tutti i tipi di tessuto bianchi e colorati 
resistenti al candeggio a base di ossege-
no attivo

Dosaggio
2/6 gr per chilo di bucato asciutto

Oxygen

LAVANDERIA 

ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1140
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Codice prodotto: 1142
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Detergente alcalino igienizzante per 
lavastoviglie industriale con sistema di 
dosaggio automatico, eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido, ecc..
Previene la formazione di aloni e calcare 
sulle stoviglie e sulla macchina grazie 
all’azione sequestrante con funzione 
splendi-Acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Previene la 
corrosione permanente dei bicchieri. 
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Acque dure e molto dure> 35°F

Dosaggio
Con impianto automatico di dosaggio 
1-2g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua

Detergente alcalino igienizzante per 
lavastoviglie industriale con sistema di 
dosaggio automatico, eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido, ecc..
Previene la formazione di aloni e calcare 
sulle stoviglie e sulla macchina grazie 
all’azione sequestrante con funzione 
splendi-Acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Previene la 
corrosione permanente dei bicchieri. 
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Acque dure e molto dure> 35°F

Dosaggio
Con impianto automatico di dosaggio 
1-2g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua

Stovildea Plus Stovildea Plus

LAVAGGIO STOVIGLIE meccanico

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1120
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1122
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Detergente alcalino igienizzante per 
lavastoviglie industriale con sistema di 
dosaggio automatico, eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido, ecc..
Previene la formazione di aloni e calcare 
sulle stoviglie e sulla macchina grazie 
all’azione sequestrante con funzione 
splendi-Acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Previene la 
corrosione permanente dei bicchieri. 
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Per acque di media e dolce durezza fi no 
a 35 °f. 

Dosaggio
Con impianto automatico di dosaggio 
3-5g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua

Detergente alcalino igienizzante per 
lavastoviglie industriale con sistema di 
dosaggio automatico, eccellente potere 
sgrassante di grasso, amido, ecc..
Previene la formazione di aloni e calcare 
sulle stoviglie e sulla macchina grazie 
all’azione sequestrante con funzione 
splendi-Acciaio: stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua. Previene la 
corrosione permanente dei bicchieri. 
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Per acque di media e dolce durezza fi no 
a 35 °f. 

Dosaggio
Con impianto automatico di dosaggio 
3-5g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua

Stovildea Basic Stovildea Basic

LAVAGGIO STOVIGLIE meccanico

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1130
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1132
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 1950
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Additivo brillantante concentrato per 
lavastoviglie e lavabicchieri industriali 
con sistema di dosaggio automatico. 
Con funzione di: brillantante, antialone, 
salvavetro, splendi acciaio, eliminaodori.
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Specifi co per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico per 
acque dure e molto dure > 35°f

Dosaggio
0,2-0,5 g per litro in funzione della durez-
za dell’acqua

Additivo brillantante concentrato per 
lavastoviglie e lavabicchieri industriali 
con sistema di dosaggio automatico. 
Con funzione di: brillantante, antialone, 
salvavetro, splendi acciaio, eliminaodori.
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Specifi co per lavastoviglie industriali 
con sistema di dosaggio automatico per 
acque dure e molto dure > 35°f

Dosaggio
0,2-0,5 g per litro in funzione della durez-
za dell’acqua

Disincrostante acido per la rapida rimo-
zione di depositi di calcare e di ruggine, 
senza intaccare i metalli e le guarnizioni.. 
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, 
impianti di lavaggio, attrezzi, utensili, 
superfi ci resistenti agli acidi

Dosaggio
5 – 15 % secondo il grado di incrostazio-
ne. ca. 1-2 tappi per litro d’acqua

Brillidea Plus Brillidea Plus Deakal

LAVAGGIO STOVIGLIE meccanico

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 0006
Confezione da: 1

Codice prodotto: 0005
Confezione da: 1

Dosatori peristaltici professionali per 
detergente e brillantante per macchine 
lavabicchieri e lavastoviglie.

Dosatori peristaltici professionali per 
detergente e brillantante per macchine 
lavabicchieri e lavastoviglie.

Detergente Brillantante

LAVAGGIO STOVIGLIE meccanico
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SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE STOVIGLIE

FASE DI LAVAGGIO
Probabili cause dell’inconveniente
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VELATURE SULLE STOVIGLIE

SPORCO SULLE STOVIGLIE

ALTO CONSUMO DETERGENTE

COLORITURA

SCHIUMA

LAVASTOVIGLIE SPORCA

STOVIGLIE BAGNATE

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI

FASE DI RISCIACQUO
Probabili cause dell’inconveniente
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MACCHIE E STRIATURE 

STOVIGLIE BAGNATE 

DETERGENTE SULLE STOVIGLIE 

RESIDUI DI CIBO 

TROPPO BRILLANTANTE 

POCO BRILLANTANTE 

VELATURE 

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI
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Codice prodotto: 1270
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Codice prodotto: 1272
Confezione da: 20 kg
Cartone da: 1 x 20 kg

Detergente gel ultraconcentrato al pro-
fumo di Limone di Sicilia per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. Sgrassa a fondo 
ed elimina gli odori. Prodotto a pH neutro 
delicato sulle mani. 22% di attivo. Prodot-
to Ho.Re.Ca.

Impiego
Pentole, posate, bicchieri, stoviglie

Dosaggio
1-3 g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 60 gr 
per 5 litri d’acqua

Detergente gel ultraconcentrato al pro-
fumo di Limone di Sicilia per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. Sgrassa a fondo 
ed elimina gli odori. Prodotto a pH neutro 
delicato sulle mani. 22% di attivo. Prodot-
to Ho.Re.Ca.

Impiego
Pentole, posate, bicchieri, stoviglie

Dosaggio
1-3 g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 60 gr 
per 5 litri d’acqua

Piatti Plus Limone Piatti Plus Limone

LAVAGGIO STOVIGLIE manuale

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1271
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Codice prodotto: 1273
Confezione da: 20 kg
Cartone da: 1 x 20 kg

Detergente gel ultraconcentrato al pro-
fumo di Mandorla per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina 
gli odori. Prodotto a pH neutro delica-
to sulle mani. 22% di attivo. Prodotto 
Ho.Re.Ca.

Impiego
Pentole, posate, bicchieri, stoviglie

Dosaggio
1-3 g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 60 gr 
per 5 litri d’acqua

Detergente gel ultraconcentrato al pro-
fumo di Mandorla per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Sgrassa a fondo ed elimina 
gli odori. Prodotto a pH neutro delica-
to sulle mani. 22% di attivo. Prodotto 
Ho.Re.Ca.

Impiego
Pentole, posate, bicchieri, stoviglie

Dosaggio
1-3 g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e del grado di sporco. 60 gr 
per 5 litri d’acqua

Piatti Plus Mandorla Piatti Plus Mandorla

LAVAGGIO STOVIGLIE manuale

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL



19

SA
NI

FI
CA

NT
I



20

Codice prodotto: 1821
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1511
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Sgrassante alcoolico disinfettante mul-
tiuso, pronto all’uso. La formulazione con 
principio attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfi ci lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori.

Impiego
Utile per la disinfezione di cucine, bagni 
e di tutte le superfi ci a contatto con gli 
alimenti.

Dosaggio
Tal e quale

Sgrassante alcoolico disinfettante mul-
tiuso, pronto all’uso. La formulazione con 
principio attivo antibatterico garantisce 
la rimozione da superfi ci lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori.

Impiego
Utile per la disinfezione di cucine, bagni 
e di tutte le superfi ci a contatto con gli 
alimenti.

Dosaggio
Tal e quale

Igisan non profumato Igisan non profumato

SANIFICANTI detergenti h.a.c.c.p.

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL

Codice prodotto: 1815
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Sgrassatore igienizzante concentrato 
universale, non profumato, per la pulizia 
di tutte le superfi ci. Particolarmente 
indicato per superfi ci a contatto alimen-
tare anche in alluminio e in acciaio quali: 
affettatrici, segaossa, tritacarne, ecc. 
Prodotto Ho.Re.Ca.

Impiego
Piani di lavoro,  cucine, mense, industrie 
alimentari e  lavorazione carni

Dosaggio
1 gr per 100 ml di acqua

Igistrong non profumato

ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2120
Confezione da: 1 kg
Cartone da: 6 x 1 kg

Codice prodotto: 1551
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Pastiglie effervescenti a base di Cloro 
attivo concentrato, igienizzante, detergen-
te ed elimina odori su tutte le superfi ci 
lavabili.

Impiego
Tutti i pavimenti, superfi ci lavabili, lava-
stoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici 
e WC, serbatoi e impianti di industrie ali-
mentari, ambienti ospedalieri e ristoranti

Dosaggio
Per un’ideale soluzione lavante di acqua 
e cloro disciogliere 1 pastiglia in 3 litri 
d’acqua

Detergente a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, detergente ed 
elimina odori su tutte le superfi ci lavabili.

Impiego
Tutti i pavimenti, superfi ci lavabili, lava-
stoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici 
e WC, serbatoi e impianti di industrie ali-
mentari, ambienti ospedalieri e ristoranti

Dosaggio
Per un’ideale soluzione lavante di acqua e 
cloro disciogliere 60 ml in 5 lt d’acqua

Cloro tablet Ipoclorito di sodio 15%

SANIFICANTI detergenti h.a.c.c.p.

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL

Igistrong non profumato
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Codice prodotto: 1541
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1830
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1439
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 4 x 5 kg

Sanifi cante al profumo di Pino Balsamico 
per uso ambientale con attività battericida 
e fungicida, a base di sali di ammonio 
quaternario.

Impiego
Per la sanifi cazione di tutti gli ambienti, 
toglie ogni traccia di sporco, elimina i 
cattivi odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfi ci.

Dosaggio
Per sanifi care e deodorare bagni, lavelli, 
pareti, pavimenti, piastrelle, contenito-
ri di raccolta rifi uti, tazze WC ed altre 
superfi ci, diluire in acqua in rapporto al 
20% lasciando agire per 15 minuti. Per 
l’ordinaria sanifi cazione e pulizia di bagni, 
lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, porte, 
stipiti, ed altre superfi ci lavabili diluire in 
acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 5 
minuti.

Detergente multisuperfi cie profumato 
a base alcolica per pulire e sgrassare 
senza risciacquare e senza lasciare aloni. 
Formula igienizzante arrichita con Sali 
d’Ammonio Quaternario.

Impiego
Superfi ci in plastica, scrivanie, compu-
ters, piastrelle, bagni, schermi Tv, interni 
auto ecc.

Dosaggio
Pronto all’uso

Detergente a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, detergente ed 
elimina odori su tutte le superfi ci lavabili.

Impiego
Putti i pavimenti, superfi ci lavabili, lava-
stoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici 
e WC, serbatoi e impianti di industrie ali-
mentari, ambienti ospedalieri e ristoranti

Dosaggio
Per un’ideale soluzione lavante di acqua e 
cloro disciogliere 60 ml in 5 lt d’acqua

Sanidea IgialcIpoclorito di sodio 6%

SANIFICANTI detergenti h.a.c.c.p.

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRALACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1861
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 1860
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 2140
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Detergente alcalino schiumogeno emul-
sionante dei grassi con cloro attivo, igie-
nizzante, sgrassa residui organici vegetali 
ed animali da piani di lavoro, attrezzature, 
celle frigo, utensili, impianti di mungitu-
ra, vasche in acciaio, pavimenti, pareti. 
Il prodotto dosato con forma schiuma 
crea una schiuma densa e compatta che 
aderisce alle superfi ci anche verticali.

Impiego
Industria alimentare, agraria, lattiero 
casearia, lavorazioni carni

Dosaggio
Diluire in acqua all’1 – 2%, 1-2 tappo per 
5 litri d’acqua

Detergente alcalino schiumogeno emul-
sionante dei grassi con cloro attivo, igie-
nizzante, sgrassa residui organici vegetali 
ed animali da piani di lavoro, attrezzature, 
celle frigo, utensili, impianti di mungitu-
ra, vasche in acciaio, pavimenti, pareti. 
Il prodotto dosato con forma schiuma 
crea una schiuma densa e compatta che 
aderisce alle superfi ci anche verticali.

Impiego
Industria alimentare, agraria, lattiero 
casearia, lavorazioni carni

Dosaggio
Diluire in acqua all’1 – 2%, 1-2 tappo per 
5 litri d’acqua

Detergente fortemente alcalino non 
schiumogeno per il lavaggio degli impian-
ti C.I.P. e per tutte le applicazioni a riciclo 
ed a spruzzo nell’industria alimentare, ca-
searia delle bevande. Rimuove grasso, oli 
vegetali e residui organici senza schiuma 
con un risciacquo pratico ed agevole.

Impiego
impianti CIP, linee di riempimento, tuba-
zioni, serbatoi, riempitrici

Dosaggio
Impianti CIP 1% in acqua. Impiego ma-
nuale o con idropulitrice 2% in acqua

Emulsio Chlor Emulsio Chlor Emulsio Cip

SGRASSANTI agroalimentari h.a.c.c.p.

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2100
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 1857
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 1862
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Disinfettanti a base di acido peraceti-
co, le elevate proprietà biocide, la bassa 
tossicità nei confronti degli organismi 
superiori e dell’ambiente, ne hanno 
diffuso l’utilizzo nei più svariati settori 
applicativi (alimentare, trattamento acque, 
medico-ospedaliero, lavanderie, etc.)

Impiego
Industria alimentare, agraria, lattiero 
casearia, lavorazioni carni e lavanderia

Dosaggio
Diluire in acqua dall’1 – 5%

Detergente acido non schiumogeno 
che rimuove le incrostazioni di calcare 
negli impianti CIP ove è necessario un 
disincrostante senza schiuma e residuo. 
Specifi co per pavimenti, impianti di mun-
gitura, attrezzature e tubazioni. E’ di facile 
risciacquo, non corrode l’acciaio inox, le 
cromature e i rivestimenti in ceramica. 
Ottimo potere antiruggine.

Impiego
Impianti CIP, industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni

Dosaggio
1 g per litro in funzione della durezza 
dell’acqua e al grado di sporco. Utilizzo 
manuale: Diluito 1 – 3% in acqua

Detergente sgrassante non schiumo-
geno alcalino cloro attivo per industrie 
alimentari di riempimento con impianti 
CIP, nell’industria lattiero casearia e lavo-
razione carni. Rimuove sporco, grasso e 
residui organici vegetali ed animali.

Impiego
Impianti CIP, industria alimentare, agraria, 
lattiero casearia, lavorazioni carni

Dosaggio
Impianti CIP diluire il prodotto in acqua 
calda al 2%. Impiego manuale o con 
idropulitrice 1% in acqua

Acido Peracetico Supracid Supraclor

SGRASSANTI agroalimentari h.a.c.c.p.

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL



26

Codice prodotto: 1851
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 2101
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Detergente disinfettante a base iodio 
per animali da latte, per la cura della 
pelle e dei capezzoli post mungitura 

Impiego
Dopo aver rimosso le coppe aspiranti, 
sciacquare con acqua le mammelle e 
tamponare il prodotto

Dosaggio
Tale e quale pronto all’uso

Detergente disinfettante a base iodio 
per animali da latte, per la cura della 
mascalcia 

Impiego
Dopo aver rimosso lo sporco sulle zampe 
coprire la zona ferita con il prodotto

Dosaggio
Tale e quale pronto all’uso

Iodine Plus Suprasan Podale

SGRASSANTI agroalimentari h.a.c.c.p.

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1808
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1809
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Sgrassatore alcalino ad alta concen-
trazione profumato. Potente contro lo 
sporco ostinato. Rimuove effi cacemente 
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’abbiglia-
mento con macchie diffi cili.

Impiego
Tutte le superfi ci dure lavabili. NON 
UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, 
legno naturale e materiali plastici traspa-
renti (policarbonati come visiere di ca-
schi, box doccia, ecc.). Verifi care sempre 
l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su 
una zona nascosta da trattare. Prodotto 
idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

Dosaggio
Pronto all’uso

Sgrassatore alcalino ad alta concentra-
zione. Potente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove effi cacemente grasso, olio e 
residui carbonizzati. Ideale per settore 
ristorazione, industria, offi cine, uffi ci, 
magazzini, ospedali, settore nautico.

Impiego
Tutte le superfi ci dure lavabili. NON 
UTILIZZARE su alluminio non anodiz-
zato, legno naturale e materiali plastici 
trasparenti. Verifi care sempre l’idoneità 
del prodotto all’utilizzo fatto su una zona 
nascosta da trattare.

Dosaggio
0,5-1% c.a. 4-5 tappi per 5 litri d’acqua. 
Per sporco particolarmente ostinato utiliz-
zare tal quale o in soluzione 1:1 in acqua.

Ultra Marsiglia Ultra Marsiglia 4kg

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1801
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1810
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Sgrassatore alcalino ad alta concentra-
zione. Potente contro lo sporco ostinato. 
Rimuove effi cacemente grasso, olio e 
residui carbonizzati. Ideale per settore 
ristorazione, industria, offi cine, uffi ci, 
magazzini, ospedali, settore nautico.

Impiego
Tutte le superfi ci dure lavabili. NON 
UTILIZZARE su alluminio non anodiz-
zato, legno naturale e materiali plastici 
trasparenti. Verifi care sempre l’idoneità 
del prodotto all’utilizzo fatto su una zona 
nascosta da trattare.

Dosaggio
0,5-1% c.a. 4-5 tappi per 5 litri d’acqua. 
Per sporco particolarmente ostinato utiliz-
zare tal quale o in soluzione 1:1 in acqua.

Sgrassatore alcalino ad alta concen-
trazione profumato. Potente contro lo 
sporco ostinato. Rimuove effi cacemente 
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’abbiglia-
mento con macchie diffi cili.

Impiego
Tutte le superfi ci dure lavabili. NON 
UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, 
legno naturale e materiali plastici traspa-
renti (policarbonati come visiere di ca-
schi, box doccia, ecc.). Verifi care sempre 
l’idoneità del prodotto all’utilizzo fatto su 
una zona nascosta da trattare. Prodotto 
idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

Dosaggio
Pronto all’uso

Ultra Limone 4kgUltra Limone

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRALACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1960
Confezione da: 1000 ml
Cartone da: 6 x 1000 ml

Codice prodotto: 1961
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Codice prodotto: 2130
Confezione da: 900 gr
Cartone da: 6 x 900 gr

Detergente alcalino concentrato formu-
lato per la rapida rimozione di incrostazio-
ni e residui di cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore formaschiuma, 
permette di raggiungere e pulire anche i 
punti più diffi cili. Prodotto idoneo all’uti-
lizzo nei piani di autocontrollo H.A.C.C.P.

Impiego
Forni, cappe, grill, piastre di cottura, 
griglie, girarrosti, barbecue, vetri di cami-
netti, braccetti delle macchine del caffè, 
ecc. Non usare su alluminio e rame.

Dosaggio
Pronto all’uso

Detergente alcalino concentrato formu-
lato per la rapida rimozione di incrostazio-
ni e residui di cottura carbonizzati. Dotato 
di pratico spruzzatore formaschiuma, 
permette di raggiungere e pulire anche i 
punti più diffi cili. Prodotto idoneo all’uti-
lizzo nei piani di autocontrollo H.A.C.C.P.

Impiego
Forni, cappe, grill, piastre di cottura, 
griglie, girarrosti, barbecue, vetri di cami-
netti, braccetti delle macchine del caffè, 
ecc. Non usare su alluminio e rame.

Dosaggio
Pronto all’uso

Pastiglie effervescenti per la pulizia 
di friggitrici professionali, cestelli per 
friggitrici e superfi ci in acciaio. Prodotto 
innovativo che rimuove rapidamente olio 
e grasso carbonizzato lasciando le super-
fi ci pulite e brillanti con solamente acqua 
bollente e una pastiglia.

Impiego
Friggitrici, vaschette in acciaio, ecc.
Non usare su alluminio

Dosaggio
1 pastiglia per friggitrici domestiche – 2 
pastiglie per piccole friggitrici (15 litri) – 3 
pastiglie per grandi friggitrici (25 litri) – 
2/3 pastiglie per sgrassare attrezzature 
metalliche in base al grado di sporco

Fornidea Fornidea 5kg Friggitrici Tablet

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL



31

Codice prodotto: 2160
Confezione da: 1000 ml
Cartone da: 6 x 1000 ml

Codice prodotto: 1875
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1870
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Detergente liquido alcalino concentrato 
specifi co per la pulizia di sporco e grasso 
carbonizzato da fi ltri e braccetti della 
macchina del caffè. Elimina le macchie 
più diffi cili e i cattivi odori  lasciando 
inalterato il buon aroma del caffè.

Impiego
Braccetti, fi ltri e gruppi di macchine da 
caffè professionali

Dosaggio
Pronto all’uso.
Per fi ltri e braccetti: 20 ml di prodotto nel 
fi ltro cieco
Ammollo: 40-50 ml di prodotto per litro 
d’acqua calda

Detergente sgrassante specifi co per le 
pulizie professionali delle superfi ci in 
acciaio, inox, rame, ottone e alluminio. 
Pulisce a fondo rimuovendo lo sporco 
grasso e il calcare senza graffi are e senza 
lasciare aloni.

Impiego
Tutte le superfi ci, le attrezzature e le 
stoviglie in acciaio, inox, rame, ottone ed 
alluminio

Dosaggio
Pronto all’uso.

Lucidante liquido pronto all’uso ideale 
per proteggere e lucidare tutte le superfi ci 
in acciaio. La sua specifi ca formulazio-
ne crea uno strato protettivo ad effetto 
duraturo senza lasciare aloni rendendo 
lucide tutte le superfi ci trattate. Evita la 
formazione di macchie e di calcare sulle 
superfi ci trattate..

Impiego
Arredamenti in acciaio di cucine, porte di 
frigoriferi e freezer, cappe, lavastoviglie, 
ripiani, mobiletti, ecc..

Dosaggio
Pronto all’uso.

Caffé Wash Sgrassacciaio Acciaio Vivo

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1866
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 2261
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detergente multiuso a base ammoniacale 
specifi co per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. Rende le super-
fi ci brillanti e profumate senza lasciare 
aloni.

Impiego
Vetri, cristalli, specchi e parti cromate

Dosaggio
Pronto all’uso

Detergente multiuso a base ammoniacale 
specifi co per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. Rende le super-
fi ci brillanti e profumate senza lasciare 
aloni.

Impiego
Vetri, cristalli, specchi e parti cromate

Dosaggio
Pronto all’uso

Igienglass A Igienglass A

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1867
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 2262
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detergente multiuso a base alcolica 
specifi co per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. Rende le super-
fi ci brillanti e profumate senza lasciare 
aloni.

Impiego
Vetri, cristalli, specchi e parti cromate

Dosaggio
Pronto all’uso

Detergente multiuso a base alcolica 
specifi co per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi e parti cromate. Rende le super-
fi ci brillanti e profumate senza lasciare 
aloni.

Impiego
Vetri, cristalli, specchi e parti cromate

Dosaggio
Pronto all’uso

Igienglass Igienglass

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1884
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1887
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

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 all’acqua. 
Sgrassaggio nell’industria meccanica

Dosaggio
Pronto all’uso

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 all’acqua. 
Sgrassaggio nell’industria meccanica

Dosaggio
Per pavimenti diluire dall’ 1% al 3%. Circa 
3/4 tappi in 5 litri d’acqua

De-ink De-ink

DETERGENTI sgrassatori

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1930
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1931
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuove-
re sporco, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfi ci senza intaccare le 
cromature.. Grazie alla presenza dei Sali 
d’Ammonio Quaternario garantisce un’ 
azione igienizzante.

Impiego
Lavandini, box doccia, rubinetterie, sani-
tari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, 
ceramica ecc.

Dosaggio
Pronto all’uso. Piccole superfi ci/sporco 
ostinato: bagnare una spugna o panno 
pulito con il prodotto puro, distribuire 
uniformemente. lasciare agire alcuni 
istanti. Sciacquare abbondantemente con 
acqua.

Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuove-
re sporco, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfi ci senza intaccare le 
cromature.. Grazie alla presenza dei Sali 
d’Ammonio Quaternario garantisce un’ 
azione igienizzante.

Impiego
Lavandini, box doccia, rubinetterie, sani-
tari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, 
ceramica ecc.

Dosaggio
Diluire il prodotto in acqua. Utilizzare 
straccio o mop. Lasciare agire qualche 
minuto. Sciacquare con acqua

Igikal Plus Igikal Plus

DISINCROSTANTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1981
Confezione da: 1,2 kg
Cartone da: 6 x 1,2 kg

Codice prodotto: 1940
Confezione da: 1000 ml
Cartone da: 6 x 1000 ml

Detergente ad alto peso specifi co, libera 
facilmente gli scarichi ostruiti senza dan-
neggiarli eliminando i cattivi odori. La sua 
formulazione professionale penetra negli 
scarichi rimuovendo facilmente qualsiasi 
tipo di ostruzione calcarea ed organica 
senza intaccare le tubature.

Impiego
Scarichi di lavandini, lavelli, docce, 
vasche, WC, ecc.

Dosaggio
Grandi scarichi: 3-4 dosi, lasciare agire 
per 30 minuti. piccoli scarichi: 1 dose, 
lasciare agire per 15 minuti.
Evitare gli schizzi. Non utilizzare la 
ventosa dopo aver versato il prodotto. 
Non riutilizzare il contenitore dopo l’uso. 
Non utilizzare nei WC e lavelli dotati di 
tritarifiuti. Evitare il contatto con superfici 
dorate o cromate utilizzando un imbuto.

Disincrostante igienizzante profumato 
per WC, elimina facilmente lo sporco ed 
il calcare, anche nellle parti più diffi cili da 
raggiungere.

Impiego
WC, bagno. 

Dosaggio
Pronto all’uso

Disgorgante WC Gel

DISINCROSTANTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1885
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 1882
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1889
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detegente universale sgrassante con-
centrato con azione igienizzante e deodo-
rante ai fi ori di loto attivo su qualsiasi tipo 
di sporco. Lascia le superfi ci brillanti e 
non necessita di risciacquo. Ideale per le 
pulizie generali di manutenzione quotidia-
na. Anche per macchine lavasciuga.

Impiego
Tutti i pavimenti e le superfi ci lavabili

Dosaggio
3-4% a mano o con lavasciuga. Non 
necessita di risciacquo

Detegente universale sgrassante 
concentrato con azione igienizzante e 
deodorante alla lavanda attivo su qualsiasi 
tipo di sporco. Lascia le superfi ci brillanti 
e non necessita di risciacquo. Ideale per 
le pulizie generali di manutenzione quoti-
diana. Anche per macchine lavasciuga.

Impiego
Tutti i pavimenti e le superfi ci lavabili

Dosaggio
3-4% a mano o con lavasciuga. Non 
necessita di risciacquo

Detegente universale sgrassante con-
centrato con azione igienizzante e deodo-
rante ai fi ori di loto attivo su qualsiasi tipo 
di sporco. Lascia le superfi ci brillanti e 
non necessita di risciacquo. Ideale per le 
pulizie generali di manutenzione quotidia-
na. Anche per macchine lavasciuga.

Impiego
Tutti i pavimenti e le superfi ci lavabili

Dosaggio
3-4% a mano o con lavasciuga. Non 
necessita di risciacquo

Igienpav Igienpav LIgienpav

PAVIMENTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRALACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1445
Confezione da: 5 kg
Cartone da: 3 x 5 kg

Codice prodotto: 1425
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1480
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Sgrassante fortemente alcalino non 
schiumogeno super concentrato specifi co 
per pavimenti ad alto traffi co quali: su-
permercati, magazzini, parcheggi interni e 
esterni, industrie alimentari ecc… Rimuo-
ve effi cacemente lo sporco diffi cile anche 
i segni neri lasciati da ruote di muletti o 
da pneumatici dai pavimenti porosi.

Impiego
Pavimenti e le superfi ci dure lavabili

Dosaggio
1-2% in acqua,  2-3 tappi per 5 litri 
d’acqua

Detergente universale a base alcolica, 
asciuga rapidamente e sgrassa a fondo 
le superifi ci  senza lasciare aloni. Non 
necessita di risciacquo. Idoneo ai piani 
H.A.C.C.P.

Impiego
Tutti i pavimenti lucidi, porcellanati, gres, 
vetrifi cati, piastrelle e superfi ci lavabili, 
porte, tavoli, plastica e metalli

Dosaggio
2-3% in acqua. 3-4 tappo per 5 litri 
d’acqua

Detergente a pH neutro per la pulizia dei 
pavimenti piu delicati. Non aggreedisce 
la cera non opacizzando la le superfi ci 
e lasciando i pavimenti particolarmente 
brillanti. Igienizza lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

Impiego
Pavimenti delicati e incerati: cotto, terraz-
zo veneziano, marmo, legno e pavimenti 
a piombo.

Dosaggio
2-3% in acqua. 3-4 tappo per 5 litri 
d’acqua

Ultramatic Igialc Floor Neutro Floor

PAVIMENTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1895
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1898
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1899
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
La sua formula con molecola eliminaodori 
garantisce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, 
WC, toilette, uffi ci, camere di alberghi e  
ripostigli.

Dosaggio
1-2 % come detergente deodorante 
superfi ci. Non necessita risciacquo. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza 
antischiuma

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
La sua formula con molecola eliminaodori 
garantisce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, 
WC, toilette, uffi ci, camere di alberghi e  
ripostigli.

Dosaggio
1-2 % come detergente deodorante 
superfi ci. Non necessita risciacquo. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza 
antischiuma

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
La sua formula con molecola eliminaodori 
garantisce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, 
WC, toilette, uffi ci, camere di alberghi e  
ripostigli.

Dosaggio
1-2 % come detergente deodorante 
superfi ci. Non necessita risciacquo. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza 
antischiuma

Deo Floor Cupido Deo Floor Dea Deo Floor Venere

PAVIMENTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1897
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1891
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1640
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
La sua formula con molecola eliminaodori 
garantisce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, 
WC, toilette, uffi ci, camere di alberghi e  
ripostigli.

Dosaggio
1-2 % come detergente deodorante 
superfi ci. Non necessita risciacquo. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza 
antischiuma

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
La sua formula con molecola eliminaodori 
garantisce l’igiene sicura degli ambienti 
trattati.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, 
WC, toilette, uffi ci, camere di alberghi e  
ripostigli.

Dosaggio
1-2 % come detergente deodorante 
superfi ci. Non necessita risciacquo. 
Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza 
antischiuma

Detergente lavaincera auto lucidante 
profumato 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.

Dosaggio
1-3% in acqua, 3-4 tappi per 5 litri

Deo Floor Limone Deo Floor Muschio Lavaincera

PAVIMENTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1894
Confezione da: 1000 ml
Cartone da: 6 x 1000 ml

Codice prodotto: 1896
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1460
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
Repellente insetti striscianti.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffi ci, camere di alberghi e  ripo-
stigli, attività commerciali etc..

Dosaggio
1-2% Non necessita risciacquo. Prodotto 
utilizzabile con lavasciuga senza anti-
schiuma

Detergente concentrato extra deodo-
rante elimina odori. Pulisce gli ambienti 
lasciando una persistente deodorazione. 
Repellente insetti striscianti.

Impiego
Scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, 
toilette, uffi ci, camere di alberghi e  ripo-
stigli, attività commerciali etc..

Dosaggio
1-2% Non necessita risciacquo. Prodotto 
utilizzabile con lavasciuga senza anti-
schiuma

Detergente disincrostante fortemen-
te acido formulato per la rimozione 
di sporco ostinato, depositi calcarei, 
effl orescenze di salnitro, malte, intonaci, 
tinteggiature, ruggine. Ideale per le pulizie 
dei pavimenti appena posati.

Impiego
Tutti i pavimenti resistenti agli acidi: gres, 
porfi do, klinker, cotto, ceramica, bordi 
piscine.

Dosaggio
1-3% in funzione del grado di sporco

Repex Repex Acid Floor

PAVIMENTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL



45

ES
SE

NZ
E 

DE
OD

OR
AN

TI



46

Codice prodotto: 1900
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1902
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Codice prodotto: 1901
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragran-
ze 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’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragran-
ze 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’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragran-
ze 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’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Dea CupidoVenere

ESSENZE DEODORANTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRALACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1904
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1906
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Codice prodotto: 1905
Confezione da: 4 kg
Cartone da: 3 x 4 kg

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragran-
ze 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’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragran-
ze 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’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Deodorante spray per ambienti senza 
propellenti a base di pregiate fragran-
ze 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’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Dea CupidoVenere

ESSENZE DEODORANTI

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRALACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 1903
Confezione da: 750 ml
Cartone da: 6 x 750 ml

Deodorante Sanifi cante spray per am-
bienti senza propellenti a base di pregiate 
fragranze con molecola elimina odori. 
La sua formula elimina le molecole dei 
cattivi odori e batteri lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato.

Impiego
Split aria condizionata, auto, cliniche, 
bagni, WC, saloni, cucine,  camere d’al-
bergo, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, pavimenti, moquette, 
tessuti.

Dosaggio
Pronto all’uso

Sany Flower

ESSENZE
DEODORANTI

ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2210
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 2215
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 2220
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Detergente liquido alcalino concentrato 
con lucidante per la pulizia di autovei-
coli 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 superfi ci.

Impiego
Stazioni di lavaggio auto, impianti tradi-
zionali, idropulitrice.

Dosaggio
1:50 (1 litro di prodotto in 50 litri d’ac-
qua)

Detergente liquido alcalino concentrato 
per il pre-lavaggio di autoveicoli in stazio-
ni di lavaggio tradizionali e self-service o 
con idropulitrice. Ottimo potere sgrassan-
te di olio, unto, grasso e moscerini dalle 
carrozzerie dei veicoli, camion, teloni, 
senza aggredire le superfi ci.

Impiego
Pretrattamento in impianti tradizionali, 
area self-service o con idropulitrice

Dosaggio
1-5% in base allo sporco.

Cera liquida concentrata formulata per 
impianti automatici. Crea un fi lm idrore-
pellente 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
I  mpianti automatici o a mano

Dosaggio
1:100 (1 litro di prodotto in 100 litri 
d’acqua)

Car Wash Pre Wash Cera Auto

AUTOMOTIVE

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2240
Confezione da: 10 kg
Cartone da: 1 x 10 kg

Codice prodotto: 2271
Confezione da: 25 kg
Cartone da: 1 x 25 kg

Codice prodotto: 2270
Confezione da: 10 kg
Cartone da: 1 x 10 kg

Prodotto liquido concentrato per lucidare 
e ravvivare i pneumatici i profi li in plasti-
ca, e gomma in genere. Dona brillantezza, 
ammorbidendo la gomma evitando le 
screpolature.

Impiego
Pneumatici, profi li in plastica tappetini e 
gomma in genere.

Dosaggio
1 parte di prodotto con 3-4 parti d’acqua

Detergente a pH neutro concentrato 
formulato per il lavaggio a mano delle 
autovetture. Scioglie delicatamente lo 
sporco senza intaccare la vernice lascian-
do le superfi ci brillanti e profumate.

Impiego
Lavaggio manuale di autovetture, moto, 
camper, autocarri e camion.

Dosaggio
2-4%, ca. 2-4 tappi per 5 litri d’acqua 
secondo il grado di sporco

Detergente a pH neutro concentrato 
formulato per il lavaggio a mano delle 
autovetture. Scioglie delicatamente lo 
sporco senza intaccare la vernice lascian-
do le superfi ci brillanti e profumate.

Impiego
Lavaggio manuale di autovetture, moto, 
camper, autocarri e camion.

Dosaggio
2-4%, ca. 2-4 tappi per 5 litri d’acqua 
secondo il grado di sporco

Polish Tires Shampoo Auto Shampoo Auto

AUTOMOTIVE

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2231
Confezione da: 10 kg
Cartone da: 1 x 10 kg

Codice prodotto: 2208
Confezione da: 5 lt
Cartone da: 1 x 5 lt

Codice prodotto: 2207
Confezione da: 10 kg
Cartone da: 1 x 10 kg

Pulitore antistatico per cruscotti con 
effetto ravvivante e protettivo. La sua 
particolare fragranza deodora l’abitacolo 
da cattivi odori.

Impiego
Cruscotti ed inserti auto

Dosaggio
Pronto all’uso

Rinnova spoiler che permette di ravvivare 
fascioni, paraurti, particolari in plastica 
di auto, camion, autobus e camper. Non 
unge, resiste ai lavaggi ed ha notevole 
durata.

Impiego
Spoiler auto, camion, autobus e camper

Dosaggio
Pronto all’uso

Detergente liquido alcalino concentrato 
per autoveicoli con idropulitrice. Ottimo 
potere sgrassante di olio, unto, grasso e 
moscerini dalle carrozzerie dei veicoli, ca-
mion, teloni, senza aggredire le superfi ci.

Impiego
Pretrattamento in impianti tradizionali con 
idropulitrice

Dosaggio
1-5% in base allo sporco.

Cruscotto Vivo Bumper Wax HV bi-fasico 2009

AUTOMOTIVE

ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL ACIDIC BASICNEUTRAL
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Codice prodotto: 2209
Confezione da: 600 ml
Cartone da: 24 x 600 ml

Codice prodotto: 2222
Confezione da: 1 pz
Cartone da: 10 pz

Prodotto spray per pulire, lucidare, 
deodorare e proteggere cruscotti e interni 
auto in plastica e in legno. Antistatico e 
antipolvere. Non lascia aloni.

Impiego
Interni auto, camion etc.

Dosaggio
Pronto all’uso

Guanto per la rimozione delicata dello 
sporco ostinato sulla carrozzeria

Grazer Guanto SuperLux

AUTOMOTIVE

ACIDIC BASICNEUTRAL
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