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PRODOTTI PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ATTREZZATURE PER CIRCOLI SPORTIVI E PALESTRE
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DETERGENTI

ORDINARIO VETRI 

- Detergente pronto all’uso
- Ideale per vetri, specchi e cristalli
- Adatto ai piani HACCP

DETERGENTE PER VETRI

MODALUTA’ D’USO

ORDINARIO VETRI 

sporco di natura organica senza lasciare aloni. Adatto ai piani HACCP.

. Pronto all’uso.

- formato da 750 ml e 5 litri

BAGNO 360

MODALUTA’ D’USO

- Detergente acido a schiuma attiva
- Ideale per la pulizia periodica dei sanitari
- Adatto ai piani HACCP

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

BAGNO 360
forma su sanitari, rubinetterie, interno del box doccia, bagni industriali ecc... Formula ideale per le incrostazioni calcaree 
e di ruggine, è adatto ai piani HACCP.

versare alcune gocce di prodotto direttamente sulle 

agire per alcuni secondi e risciacquare.. Pronto all’uso.

- formato da 750 ml
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DETERGENTI

IDROALCOLICO ELEGANCE

MODALUTA’ D’USO
Utilizzabile sia per lavaggio a mano, sia in lavasciuga, 
seguendo le indicazioni di diluizione. Diluire dal 0,5% al 3%.

- Veloce evaporazione e rapida azione pulente
- Adatto a locali non areati
- Igienizzante profumato

DETERGENTE PER PAVIMENTI E SUPERFICI

IDROALCOLICO ELEGANCE è un detergente idroalcolico di nuova generazione: grazie all’utilizzzo di un solvente di origine 
vegetale, a differenza degli idroalcolici comuni, mantiene caratteristiche di veloce evaporazione e rapida azione 
pulente, aumentando il potere sgrassante e permettendo di elimi
particolarmente adatto ai locali pubblici, magazzini e locali non areati, settore ferroviario, ecc... Il prodotto garantisce 
una rapida evaporazione e un elevato potere pulente e igienizza
anche quelle incerate, con effetto anti-residuo. Profumazione Elegance: fragranza studiata per valorizzare gli ambienti di 
pregio, nei quali l’eleganza deve essere protagonista anche nell’aria.

- formato da 1 litro e 5 litri

AZZERA WC

MODALUTA’ D’USO

- Prodotto in gel per la disincrostazione a fondo e la pulizia dei servizi igienici
- Profumato al cocco
- Adatto ai piani HACCP

DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DEL WC

AZZERA WC

in grado di eliminare rapidamente anche le macchie dovute ai depositi di ferro. Prodotto adatto ai piani HACCP.

Per disinfettare lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi 
risciacquare. Pronto all’uso.

- formato da 750 ml
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DETERGENTI

ORDINARIO BAGNO

MODALUTA’ D’USO
Versare qualche goccia di prodotto puro sul panno 

risciacquare. Pronto all’uso.

- formato da 750 ml e 5 litri
- Effetto antigoccia
- Effetto brillantante e deodorizzante
- Adatto ai piani HACCP

DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE

ORDINARIO BAGNO è un detergente ad effetto brillantante e buon potere sequestrante. Elimina residui di sapone, evita 
la formazione di macchie di calcare. 
Ideale per l’ambiente bagno e ogni situazione in cui l’igienie è d’obbligo. Adatto ai piani HACCP con risciacquo.

CLORO SUPERFICI

- Detergente igienizzante e sgrassante cloroattivo
- Effetto sbiancante su ceramiche e gres

- Adatto ai piani HACCP

IPOCLORITO TENSIOATTIVATO

CLORO SUPERFICI

interno box doccia. Consigliato per tutti gli ambienti che necessitano di igienizzazione. Dopo l’applicazione lasciare agire per un breve periodo. 
la pulizia e garantendo i tempi d’azione. 

- formato da 1 litro e 5 litri

MODALUTA’ D’USO

è necessario lasciare agire il detergente sullo sporco. In caso di macchie
o di sporco ostinato, si consiglia l’utilizzo di un panno.

trattare;
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DETERGENTI

PROFUMO PERSISTENTE - NO ALLERGENI
- formato da 750 ml

- Profumatore per ambienti a lunga persistenza
- Formulato senza allergeni
- Spruzzabile negli angoli dei cestini e tappeti d’ingresso

PROFUMATORE A LUNGA PERSISTENZA

MODALITA’ D’USO

PROFUMO PERSISTENTE PRIMAVERA SENZA ALLERGENI è un deodorante per ambienti a maggiore persistenza indicato 
per la profumazione di ambienti molto frequentati. La sua gradevole fragranza agli agrumi, garantisce l’eliminazione di 
odori sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, odori di cucina e da  toilette, donando ai locali una piacevole profumazione. 
La formulazione è a base di un’essenza naturale, non lascia né macchie né aloni, in quanto le sue componenti 
garantiscono un’asciugatura e un’evaporazione molto rapida. Formula del prodotto esente da allergeni.

Nebulizzare 2-3 dosi di prodotto verso gli angoli della 
stanza, dei cestini o dei suppellettili e tappeti al termine 
delle normali operazioni di pulizia. Utilizzare l’apposito 
vaporizzatore, dirigendo il getto verso l’alto. Nel caso di 
ambienti molto vasti, per ottenere risultati ottimali, è bene 
aumentare il dosaggio. I dosaggi consigliati garantiscono 
una gradevole profumazione per circa 18-24 ore.
Pronto all’uso.


