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La storia inizia nel 2001, quando la famiglia Fioretto fonda Italchimica e nasce il marchio Sanitec, brand 
dedicato alla detergenza professionale. 

All’inizio i tre fratelli erano sia i titolari sia l’unica forza lavoro e, a turno, miscelavano i prodotti, li 
confezionavano, li spedivano, creavano i documenti di trasporto e gestivano le pratiche per la fatturazione. 
Grazie alla loro determinazione, coraggio e costanza, l’azienda si è sviluppata in termini di personale e 
spazio tramite importanti intuizioni capaci di innovare i prodotti e conquistare quote di mercato sempre più 
considerevoli. 

Elevati standard qualitatitvi, capacità produttiva con alto grado di automatizzazione e innovazione sono da 
sempre il segreto del successo di Italchimica. L’azienda negli ultimi anni è cresciuta rapidamente aprendosi, 
oltre che al mercato professionale,  anche in quello della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) con 
altri marchi dedicati a questo canale, come Dual Power e Dermomed. Negli ultimi anni ha inoltre ideato 
innovativi sistemi di lavaggio intelligente alzando nuovamente l’attenzione sul futuro della detergenza in 
ambito professionale.

ITALCHIMICA,
UN MODELLO IMPRENDITORIALE

PALLET PRODOTTI 
ALL’ANNO

PEZZI PRODOTTI 
ALL’ANNO

LINEE PRODUTTIVE
DI CONFEZIONAMENTO

(KG) CAPACITÀ DI 
STOCCAGGIO MATERIE 
PRIME

(TON/ANNO)
CAPACITÀ PRODUTTIVA

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE 
INTERNA DEI FLACONI

CARICO AUTOMATICO CAMION

MISCELAZIONE AUTOMATIZZATA

PACKING AUTOMATIZZATO

PALLET
(CAPACITÀ DI STOCCAGGIO)

AREA TOTALE
STABILIMENTO

72.000

100 Mio

9

1.2 Mio 100.000

1325.000

67.000 Mq
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Con l’obiettivo di essere sempre aggiornata sull’evoluzione del comparto di riferimento per 
gli aspetti finanziario, tecnico e ambientale, Italchimica si avvale della collaborazione e della 
consulenza di diverse associazioni, partecipando attivamente ai gruppi di lavoro dedicati. Questo 
network permette un costante upgrade per l’azienda e per gli Stakeholder. 

Sono una forma di assicurazione diretta, con cui si accerta la rispondenza ai requisiti applicabili di 
un prodotto tangibile o intangibile (servizio), inteso come risultato di un processo. 

ASSOCIAZIONI

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

Garantiscono la capacità dell’azienda di organizzazione e di saper gestire le proprie risorse e i 
propri processi produttivi in modo da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, impegnandosi 
ad un continuo miglioramento. I sistemi di gestione sono: per la qualità ISO 9001; ambientale ISO 
14001; per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001.
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Grazie ad una forte politica di investimenti attuati negli ultimi anni nelle diverse funzioni chiave, 
Italchimica gestisce internamente tutta la filiera di creazione del prodotto, dal soffiaggio del 
flacone, alla miscelazione dei prodotti fino al punto vendita.

Il sistema gestionale di ERP SAP HANA permette di coordinare tutte le 
funzioni aziendali consentendo di ottimizzare la gestione della produzione 
e dell’operatività in tutte le sedi.

I risultati di Italchimica sono la testimonianza del lungo lavoro svolto fino ad oggi mantenendo alti 
e costanti gli standard qualitativi senza tralasciare le normative  vigenti in materia. Durante le varie 
fasi di produzione, Italchimica si avvale di sistemi di controllo dedicati al fine di garantire elevati 
livelli di qualità dei prodotti finiti, in termini di riproducibilità, completezza e accuratezza.

F.I.F.O.

HOLESS

HEDOSY

CTRL EYES

Italchimica adotta il sistema di gestione F.I.F.O. (First In 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 di evitare obsolescenza di magazzino.

Durante il processo produttivo dei flaconi, un sistema automatico 
controlla, tramite l’ immissione di aria, la presenza di difetti sulla 
superficie del flacone stesso. Questo garantisce, in caso di difettosità, 
lo scarto automatico del flacone.

Dosatore automatico di materie prime in IBC che crea un circuito 
chiuso tra lo stoccaggio della materia prima e il mescolatore. Questo 
sistema viene utilizzato per effettuare un dosaggio estremamente 
preciso di materie prime ad alto rischio chimico, garantendo un 
margine massimo di errore di 50 gr su produzioni da 25.000 kg. 

Il sistema, basato su uno strumento di cattura digitale durante le fasi 
di riempimento, controlla che vengano rispettate le caratteristiche 
estetiche e qualitative del prodotto: presenza e posizionamento delle 
informazioni su etichetta e packaging.

LA QUALITÀ VIAGGIA SUL BINARIO DELL’AUTOMAZIONE
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Gli obiettivi di Italchimica di sviluppo e sostenibilità, sono in linea con molti dei target presenti all’interno 
dell’Agenda 2030 dell’ONU in tema ambientale.

L’impegno di Italchimica verso le problematiche ambientali ci vincola all’approvigionamento di materie prime 
rinnovabili, recuperate e riciclate, garantendo la riduzione delle emissioni serra, di consumo di energia, 
gestione ottimizzata dei rifiuti e di risparmio idrico.

Sostenibilità Ambientale

Italchimica mira ad una crescita “green” consapevole e vuole contribuire a migliorare la 
resilienza dell’economia globale e della società. La salvaguardia dell’ambiente è un fattore 
imprescindibile per la qualità della vita a tutti i livelli e per uno sviluppo sostenibile più 
inclusivo e circolare. 

Sostenibilità Sociale

Italchimica pone al centro le persone e l’importanza dei rapporti che possono creare.  Uno 
dei principi chiave della sostenibilità per l’Azienda è infatti l’attitudine di relazione al contesto 
con i propri dipendenti e con il contesto sociale in cui si immergono. La priorità di Italchimica 
è quella di rafforzare il benessere e il rispetto degli stakeholder interni con un’attenzione 
crescente anche verso la comunità locale. 

Sostenibilità Economica

Il percorso di crescita economica di Italchimica si fonda da anni sulla creazione di valore per 
i nostri clienti e consumatori, per la Comunità in cui operiamo e per l’Azienda, riducendo allo 
stesso tempo l’impronta ambientale. È questo il concetto alla base della nostra strategia per 
la Sostenibilità, con l’obiettivo di raggiungere traguardi consapevoli.

QUALITÀ DELLA VITA, SALUTE E BENESSERE

SCARICA IL NOSTRO REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
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Sanitec è il marchio di riferimento nel mondo della detergenza professionale. L’affidabilità dei 
prodotti, il miglioramento continuo delle formule e l’attenzione alla sostenibilità permettono di 
trovare le soluzioni più idonee per ogni tipologia di cliente. Ogni area di lavoro viene costantemente 
studiata al fine di offrire un prodotto sempre aggiornato e adatto alle esigenze dell’utente.

REFERENZE

SISTEMI DI DOSAGGIO
- LAVANDERIA
- LAVAGGIO STOVIGLIE
- FACILITIES

NAZIONI IN CUI
È PRESENTE SANITEC

REFERENZE
CON MARCHIO ECOLABEL

DISINFETTANTI
REGISTRATI COME P.M.C. 
O BIOCIDI IN ARRIVO

HOTEL

LAVANDERIA

FACILITIES

SKIN LABORATORIES

HEALTHCARE

ACADEMY

RESTAURANT & BAR

PETRANOVA

SOLUZIONI DI
DETERGENZA PROFESSIONALE

318

3

51 30

30

SKIN LABORATORIES: 
SOLUZIONI COSMETICHE
PROFESSIONALI

TRATTAMENTO E PROTEZIONE
 PIETRE NATURALI E SUPERFICI

NEW

PROFESSIONAL ACADEMY

NEW

LAVANDERIA
QUANTUM ECOLABEL

NEW

FACILITIES
GUARDA IL NOSTRO 

NUOVO REPORT DI SOSTENIBILITÀ!

Il mondo dell’Hotel

Sanitec, il marchio 100% italiano, da oltre 20 anni progetta soluzioni di custom-cleaning per l’Hotellerie. 

Queste soluzioni possono essere racchiuse in tre diverse aree tematiche dedicate al vostro settore e per 

le quali, il vostro cliente, valuta positivamente o negativamente il soggiorno. Ognuna di queste richiede 

una profonda competenza e conoscenza del settore e Sanitec, grazie al suo approccio olistico al mondo 

professionale del cleaning le suddivide in:

Ristorante efficiente

Lavanderia Sostenibile

Pulizia della camera impeccabile

É fondamentale per l’albergo offrire una qualità costante e controllata in ogni ambiente, ed è per questo che 

Sanitec con i suoi oltre 200 prodotti studiati per il mondo alberghiero è la migliore soluzione per il vostro 

business. Un interlocutore unico con cui collaborare per poter arrivare all’eccellenza.

L’igiene sicura di Sanitec in ogni ambiente 

Le nostre formulazioni sono studiate accuratamente per facilitare le operazioni quotidiane del personale di 

pulizia della vostra struttura. La cura del cliente comanda ogni operazione di pulizia dell’albergo. Per questo 

Sanitec offre, in ogni ambiente, una soluzione altamente professionale e performante.

LINEA CORTESIA D
E

R
M

ATO LO GIC
A

L
LY

M
ADE IN

Dermomed Hotel Collection è la linea cortesia studiata per il mondo alberghiero. É ideale per chi cerca 

prodotti di qualità, sviluppati in Italia e dal design minimal ed essenziale che lascia alle profumazioni il 

piacere di emozionare gli ospiti con fragranze ed estratti selezionati come Aloe Vera e Muschio Bianco.

La linea Dermomed Hotel Collection è composta da cinque referenze per rendere unico il set di accoglienza 

della stanza da bagno: dai prodotti principali come il doccia-shampoo e sapone, agli accessori a corredo, il 

servizio sarà sempre impeccabile. Come testimonianza dell’alta qualità le formule dell’intera linea cortesia 

sono dermatologicamente testate per offrire massima attenzione alla cura della persona.

*riferito alle formulazioni presenti nella linea Dermomed Hotel Collection da 30 ml
** rispetto alla versione da 30ml Dermomed Hotel collection

Oltre alle soluzioni classica Sanitec propone una soluzione ancora più ecologica. La nostra staffa da 300 ml 

è studiata per durare fino a 10 giorni** riducendo gli sprechi di tempo per il personale e il consumo di plastica. 

Con le staffae Dermomed Hotel collection il prodotto rimane completamente inalterato e garantisce tutte le 

sue peculiari caratteristiche dal primo all’ultimo utilizzo.

Il biglietto da visita della tua struttura

NO
SULFATES

NO NO NO NO NO
ALCOHOL SILICONES BHT PETROLATUM SYNTHETIC

COLORS

TEST EDITA LY

-65%
PLASTIC

Rispetto al totale della plastica 

sprecata quando si usa il 

tradizionale flacone da 30ml

******

HOTEL

Sanitec per il mondo Healthcare

Con un’esperienza ventennale nel settore del cleaning professionale Sanitec, marchio 100% italiano, è la 

soluzione ideale nel settore della Sanità. È fondamentale, per ogni struttura sanitaria,  offrire elevati standard 

di pulizia in ogni ambiente ed è per questo che Sanitec, con i suoi oltre 200 prodotti, è il vostro partner ideale. 

Un interlocutore unico con cui collaborare per garantire la massima sicurezza e la massima tranquillità ai 

vostri clienti e ai vostri collaboratori.

 

I nostri obiettivi sono:

Assicurare alti standard di pulizia in ogni area della struttura

Ottimizzare i costi del personale tramite soluzioni Goal-oriented 

Offrire soluzioni disinfettanti per una totale sicurezza dei vostri ospiti

Le formulazioni Sanitec sono studiate accuratamente per facilitare le operazioni quotidiane del personale di 

pulizia della vostra struttura. La cura del paziente comanda ogni operazione di pulizia e di disinfezione. Per 

questo Sanitec offre, in ogni ambiente, una soluzione altamente professionale e performante.

PRINCIPI ATTIVI SPECIFICI IN FUNZIONE
DEI BISOGNI DEL PAZIENTE

É fondamentale, nell’assistere il paziente, offrire delle soluzioni cosmetiche altamente professionali. 

A tal fine, Sanitec introduce la sua nuova linea di cosmetica professionale “Skin Laboratories”. Pensata 

appositamente per il mercato Healthcare, ogni referenza è studiata secondo gli standard più elevati per 

garantire igiene e sicurezza per il paziente. Ogni referenza dell’assortimento “Sanitec Skin Laboratories” 

contiene un principio attivo specifico per garantire tutta l’efficacia di un prodotto contiene principi attivi 

specifici per garantire la  specificità e l’efficacia della linea.

GUARDA IL NOSTRO 

NUOVO REPORT DI SOSTENIBILITÀ!

Specialisti in Health & Care

VA
N

TA
G

G
I 

C
O

M
P

E
TI

TI
VI

Esperienza decennale nel mondo cosmetico professionale

Prodotti specifici studiati in funzione delle singole necessità dell’ospite

Formule per pelli sensibili e mature

Prodotti clinicamente testati

I prodotti dotati di dispenser giusta dose preservano il prodotto da cross contaminiazioni 
semplificandone l’utilizzo da parte degli operatori 

Principi attivi specifici per le esigenze dei pazienti

Ossido di ZincoOssido di Zinco
Azione antinfiammatoria Proprietà emollienti

ed idratanti

Proprietá rigeneranti e lenitiveProprietà nutrienti, emollienti, 
antiossidanti e lenitive

GlicerinaGlicerina

Olio di macadamiaOlio di macadamia PantenoloPantenolo

CURA DELL’OSPITE C
L I

N I CALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

M
ADE IN

ITA LY

HEALTHCARE
GUARDA IL NOSTRO 

NUOVO REPORT DI SOSTENIBILITÀ!

Il mondo della ristorazione

Per poter offrire un servizio eccellente ai propri clienti è necessario avere delle garanzie sulla salute e sulla 

sicurezza degli ambienti in cui si lavora e in cui si preparano i piatti. Dai piccoli ristoranti alle grandi cucine 

centralizzate, dai banchi di alimentari nei supermercati fino alle attività di catering. Sanitec offre soluzioni 

integrate che rispondono alle vostre esigenze. 

É fondamentale per un ristorante offrire una qualità costante e controllata in ogni ambiente, ed è per questo 

che Sanitec, marchio 100% italiano, con i suoi oltre 200 prodotti, è la migliore soluzione per il vostro business. 

Un interlocutore unico con cui collaborare per poter arrivare all’eccellenza.

L’igiene sicura di Sanitec in ogni ambiente 

Le nostre formulazioni sono studiate accuratamente per facilitare le operazioni quotidiane di pulizia.  

Per questo Sanitec offre, in ogni ambiente e in ogni area, una soluzione altamente professionale e performante 

studiata per risolvere e facilitare le vostre necessità.

RESTAURANT & BAR

NEWNEWNEW NEW
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Disponibile anche la versione con omologa ADR/RID-IMDG, idoneo al 
trasporto in sicurezza di qualsiasi tipologia di prodotto a base di sostanze 
pericolose.

Numero registrazione: UN3H1/Y1,6/100/20 I/CSI87820ITCM01. 

Anche i flaconi nel formato più piccolo sono in PET riciclato.

- Design pratico ed ergonomico: 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°.

La nuova tanica Sanitec è composta da 3 strati di HDPE.
I due strati esterni (1-3) sono di materiale vergine, quello nel 
mezzo di riciclato (2).
Lo strato più interno (3), a contatto con il prodotto, lo 
protegge da eventuali contaminazioni/migrazioni di sostanze 
provenienti dal materiale riciclato (2); lo strato esterno 
(1), invece, permette di dare una colorazione omogenea al 
flacone.

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

- Massima resistenza alle cadute: Il tecnopolimero che lo costituisce, unito 
al sigillo interno, lo rende ermetico e resistente alle cadute.

- Sistema giusta dose e “Safe Drop”: Integrato con il tappo è presente un 
dosatore graduato da 30, 40, 50 ml dotato di sistema ‘safe drop’, che riporta 
nel flacone le gocce di prodotto che altrimenti sarebbero potute scivolare 
all’esterno.

- Flip Top: Il sistema flip top consente di versare il prodotto in modo più 
pratico, senza svitare e togliere il tappo, rendendo quindi la procedura più 
veloce e più sicura.

Su ciascuna delle nostre etichette è presente un QR Code che rimanda alla 
pagina web del prodotto sul sito Italchimica, all’interno di questa è possibile 
visualizzare e scaricare tutte le informazioni sulla singola referenza: 
Scheda Tecnica, immagini in alta risoluzione e un video tutorial sull’utilizzo 
del prodotto.

TANICA

TAPPO

QR CODE

1
2
3
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NEW

SOLUZIONI COSMETICHE
PROFESSIONALI
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Skin Laboratories per il settore Healthcare

Con un’esperienza ventennale nel mondo della cosmetica professionale, Sanitec, introduce Skin 

Laboratories, una linea di prodotti totalmente dedicata alla cura delle pelli più sensibili, ideale per 

RSA, case di cura, asili, ambulatori ed ogni altra struttura sanitaria pubblica e privata. L’intera gamma 

offre formulazioni specifiche, studiate a seconda dei bisogni dell’ospite. I prodotti della linea Skin 

Laboratories sono clinicamente testati anche per le pelli più sensibili. Il nostro obiettivo è fornire un 

servizio che soddisfi le esigenze degli ospiti, misurandoci continuamente con i loro reali bisogni, in modo 

da offrire sollievo anche ai familiari conferendo loro la certezza che i propri cari siano costantemente 

seguiti in modo adeguato.

Skin Laboratories per il settore Ho.Re.Ca.

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. Il lavaggio 

delle mani è importante per mantenere la pelle pulita ed è uno dei metodi più veloci ed efficaci di 

protezione da contaminazioni batteriche. I saponi per mani, viso e corpo della linea Skin Laboratories 

sono dermatologicamente testati, idonei ai piani di controllo H.A.C.C.P. e sono stati studiati per una 

detersione delicata ed ultra idratante.

SOLUZIONI COSMETICHE PROFESSIONALI
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OSSIDO 
DI ZINCO

AZIONE LENITIVA. Contribuisce alla rigenerazione dell’epidermide e previene la 
comparsa di arrossamenti. Dona sollievo nel caso di irritazioni da pannolino dei 
bambini, ma anche di quelle dovute a problemi della pelle degli adulti o, infine, alle 
piaghe da decubito negli anziani.

GLICERINA

AZIONE IDRATANTE, EMOLLIENTE, IGROSCOPICA, RINFRESCANTE. Grazie 
alle sue proprietà umettanti/igroscopiche, è in grado di assorbire l’umidità 
presente nell’aria, aumentando lo stato di idratazione cutanea. E’ un ingrediente 
fondamentale per tutti i prodotti che combattono la disidratazione della cute e che 
vogliono restituire un’immediata sensazione di sollievo. 

PANTENOLO
AZIONE IDRATANTE, EMOLLIENTE E LENITIVA. Aiuta la pelle a creare una barriera 
contro l’irritazione e la perdita d’acqua.  Agisce come umettante, infondendo acqua 
nelle cellule, trattenendo l’umidità in profondità all’interno dei tessuti.

OLIO
DI MACADAMIA

PROPRIETÀ EMOLLIENTI, ELASTICIZZANTI. Riesce a riequilibrare la produzione di 
sebo e favorisce la produzione di collagene per una pelle tonica ed elastica.

Principi attivi specifici in funzione dei bisogni del paziente

HEALTHCARE

C
A

R
A

TT
E

R
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C

H
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Esperienza ventennale nel mondo della cosmetica professionale

Prodotti specifici progettati in funzione delle singole necessità dell’ospite

Formulazioni studiate per rispettare anche le pelli sensibili e mature

Prodotti clinicamente testati

Utilizzo di principi attivi specifici in funzione dei bisogni del paziente

I prodotti dotati di dispenser giusta-dose preservano il prodotto da cross-contaminiazioni 
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Prodotti per ogni settore:
HO.RE.CA., attività industriali, ambienti sanitari ed alimentari

Dermatologicamente Testati 

Prodotti idonei ai piani di controllo H.A.C.C.P

pH neutro sulla pelle

HO.RE.CA. 

C
A

R
A

TT
E

R
IS
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C

H
E

Ingredienti e principi attivi dalle riconosciute proprietà idratanti

Formulati con antibatterico e glicerina

Prodotti delicati sulla pelle 

Formulazioni dermatologicamente testate

Formato scorta in tanica

Soluzioni con dispenser giusta-dose
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

TOTAL BODY

Code: 6030
EAN: 8050999570062
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 5,0 +/- 0,51000 ml

Formulato per ridurre al minimo 
il rischio di allergie.

Adatto a tutti i tipi di pelle

Ideale per la completa igiene 
quotidiana anche nel caso 
della detersione assistita

Applicare il prodotto sul palmo 
della mano o direttamente sulle 
zone interessate. Utilizzarlo 
come un normale detergente 
mani e corpo o shampoo. In 
alternativa diluirlo in acqua e
procedere all’utilizzo

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dermo-detergente delicato 
per corpo, capelli ed igiene 
intima a bassa schiumosità 

Con glicerina, vitamina E e pantenolo

Con glicerina, vitamina E
e pantenolo

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

TOTAL BODY

Code: 3210
EAN: 8050999570284
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 5,0 +/- 0,5500 ml

Formulato per ridurre al minimo 
il rischio di allergie.

Adatto a tutti i tipi di pelle

Dermo-detergente delicato 
per corpo, capelli ed igiene 
intima a bassa schiumosità 

Con glicerina, vitamina E e pantenolo

Con glicerina, vitamina E
e pantenolo

Ideale per la completa igiene 
quotidiana anche nel caso 
della detersione assistita

Applicare il prodotto sul palmo 
della mano o direttamente sulle 
zone interessate. Utilizzarlo 
come un normale detergente 
mani e corpo o shampoo. In 
alternativa diluirlo in acqua e
procedere all’utilizzo

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

TOTAL BODY SOFT MOUSSE

Code: 3211
EAN: 8050999570659
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,0 +/- 0,5600 ml

Adatto a tutti i tipi di pelle

Mousse dermo-detergente 
delicata per corpo, 
capelli  ed igiene intima 
a bassa schiumosità

  Con acido ialuronico, glicerina
e vitamina E

Con acido ialuronico, glicerina, 
vitamina E e pantenolo.

Ideale per la completa igiene 
quotidiana anche nel caso 
della detersione assistita

Applicare il prodotto sul palmo 
della mano o con panno sulle 
zone interessate. Utilizzarlo
come un normale detergente 
mani, corpo, intimo o shampoo 
dosandolo opportunamente
in base alla zona da detergere. 
Rimuovere le impurità e, a 
seconda del tipo di utilizzo,
risciacquare con acqua.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Formulato per ridurre al minimo 
il rischio di allergie.

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

SOFT SHOWER GEL

Code: 6012
EAN: 8050999570482
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 4.5 - 5.5

A bassa schiumosità 
con effetto oleato

Dermo-Detergente corpo
a bassa schiumosità
con effetto oleato

Con Provitamina B5

Ideale per tutti i tipi di pelle

Rispetta il naturale film 
idrolipidico della cute

Testato anche su pelli sensibili

Applicare e massaggiare il 
prodotto sulla pelle umida e 
risciacquare accuratamente.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

600 ml
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

WASH CREAM

Code: 6010
EAN: 8054633839805
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,3 +/- 0,5600 ml

Crema detergente 
idratante per il corpo

  Con Pantenolo e Glicerina

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Senza risciacquo

Mantiene l’equilibrio 
idrolipidico della cute

Indicata anche per la detersione 
assistita degli allettati, o 
come valida alternativa alle
salviette umidificate
Con Pantenolo e Glicerina

Dermatologicamente testato

Non occorre risciacquare
Modalità d’uso

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

CLEANSING OIL

Code: 6031
EAN: 8050999570116
Pack: 12 pz x 300 ml

pH: 5,5 +/ - 0,5300 ml

Con ingredienti emollienti 
ed idratanti

Olio da Bagno detergente

  Con formula delicata sulla pelle, 
senza conservanti

Con formula delicata sulla 
pelle, senza conservanti

Rispetta il naturale 
film idrolipidico
Non unge

Diluire il prodotto nell’acqua, 
detergere e sciacquare

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

SOFT SHOWER GEL

Code: 6012
EAN: 8050999570482
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 4.5 - 5.5

A bassa schiumosità 
con effetto oleato

Dermo-Detergente corpo
a bassa schiumosità
con effetto oleato

Con Provitamina B5

Ideale per tutti i tipi di pelle

Rispetta il naturale film 
idrolipidico della cute

Testato anche su pelli sensibili

Applicare e massaggiare il 
prodotto sulla pelle umida e 
risciacquare accuratamente.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

600 ml

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

SOFT SHAMPOO

Code: 6013
EAN: 8050999570499
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 4.5 - 5.5600 ml

Ideale anche in caso di 
alterazioni del cuoio capelluto.

Shampoo Delicato per lavaggi 
frequenti

Con Pantenolo e Cheratina

Deterge a fondo ogni 
tipo di capello

Per lavaggi frequenti

Dermatologicamente testato

Applicare il prodotto sui capelli 
bagnati quindi massaggiare deli-
catamente. Lasciare agire qual-
che istante e risciacquare. Se 
necessario ripetere l’operazione.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

INTIMATE WASH

Code: 6014
EAN: 8050999570512
Pack: 12 pz x 250 ml

pH: 4.0 - 5.0250 ml/0,25 kg

Rispetta l’equilibrio della flora 
batterica e contribuisce alla 
prevenzione dei cattivi odori.

Detergente Intimo delicato

  Con Glicerina e Acido Lattico

Con Glicerina e Acido Lattico.

Dermatologicamente testato

Applicare il prodotto diretta-
mente sul palmo della mano 
e utilizzarlo come un normale 
detergente sulle zone intime 
esterne. In alternativa diluirlo in 
acqua e procedere all’utilizzo.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

S
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad otte-
nere una morbida schiuma aven-
do cura di passare gli spazi tra le 
dita e i polsi per circa 30 secondi. 
Risciacquare con acqua. Asciugare 
a fondo.

Modalità d’uso

Code: 1029
EAN: 8050999570581
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

SECURGERM SOFT MOUSSE

600 ml

Con agenti antibatterici

Mousse di sapone mani
igienizzante con agenti
antibatterici. Non profumato

Non profumata

Dermatologicamente testato

Con glicerina e antibatterico

Fino a 900 dosi di prodotto

Per mani, viso e corpo

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

In fase di registrazione 
come P.M.C.

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

BARRIER CREAM

Code: 6020
EAN: 8054633839959
Pack: 12 pz x 150 ml

pH: 6,3 +/- 0,5150 ml

Con il 10% di Ossido di Zinco

Crema Corpo Barriera 
con il 10% di Ossido di 
Zinco ad azione lenitiva

  Con Ossido di Zinco

Con ingredienti di origine 
naturale e olio di mandorla

Dermatologicamente testato

Applicare una quantità 
necessaria di prodotto in modo 
uniforme sulle zone interessate

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

SOFT EMULSION

Code: 6011
EAN: 8050999570055
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,0 +/- 0,5

Prodotto adatto a tutte le età.

Con burro di karitè, olio di maca-
damia, Vitamina-E e ceramidi.

Crema corpo. Con ingredienti 
di origine vegetale ad azione 
idratante e nutriente

  Con Burro di Karitè, olio di Macadamia  
e Ceramidi. Senza allergeni

Senza allergeni

Dermatologicamente testato

Non unge

Applicare una quantità neces-
saria sulle zone interessate e 
distribuire uniformemente con 
movimenti circolari fino a com-
pleto assorbimento.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

600 ml

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

PRECIOUS OIL

Code: 6033
EAN: 8050999570161
Pack: 12 pz x 300 ml

pH: 6,0 +/- 0,5300 ml

Con olio di argan da 
agricoltura biologica.

Olio corpo emolliente 
ed elasticizzante.

  Olio di argan da agricoltura
biologica

Ideale anche per pelli 
sottili e delicate.

Applicare sul corpo e 
massaggiare con movimenti 
circolari fino al parziale 
assorbimento.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Senza oli minerali e paraffina

Code: 176
EAN: 8054633834718
Pack: 1000 pz

Salvietta rinfrescante al 
profumo di limone

Salviettine monouso rinfrescanti 
al profumo di limone.
Ogni salviettina rinfrescante è 
confezionata 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.

REFRESHING WIPE
Salvietta rinfrescante
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1031
EAN: 8032680391033
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

SECURGERM

5 L / 5 kg

Con agenti antibatterici

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad otte-
nere una morbida schiuma avendo 
cura di passare gli spazi tra le 
dita e i polsi per circa 30 secondi. 
Risciacquare con acqua. Asciugare 
a fondo.

Modalità d’uso

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Sapone Liquido mani non 
profumato con antibatterico

Ad azione igienizzante
Non profumato

Dermatologicamente testato

Con 2 antibatterici: 
clorexidina e acido lattico

In fase di registrazione 
come P.M.C.

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad otte-
nere una morbida schiuma aven-
do cura di passare gli spazi tra le 
dita e i polsi per circa 30 secondi. 
Risciacquare con acqua. Asciugare 
a fondo.

Modalità d’uso

Code: 1029
EAN: 8050999570581
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

SECURGERM SOFT MOUSSE

600 ml

Con agenti antibatterici

Mousse di sapone mani
igienizzante con agenti
antibatterici. Non profumato

Non profumata

Dermatologicamente testato

Con glicerina e antibatterico

Fino a 900 dosi di prodotto

Per mani, viso e corpo

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

In fase di registrazione 
come P.M.C.

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma 
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con ac-
qua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Code: 1030
EAN: 8032680397530
Pack: 6 pz x 1000 ML

pH: 5,5 +/- 0,5

SECURGERM

1000 ml

Con agenti antibatterici

Sapone Liquido mani non 
profumato con antibatterico

Ad azione igienizzante

Non profumato
Dermatologicamente testato

Con 2 antibatterici: 
clorexidina e acido lattico

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

In fase di registrazione 
come P.M.C.

Code: 176
EAN: 8054633834718
Pack: 1000 pz

Salvietta rinfrescante al 
profumo di limone

Salviettine monouso rinfrescanti 
al profumo di limone.
Ogni salviettina rinfrescante è 
confezionata 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.

REFRESHING WIPE
Salvietta rinfrescante

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1039
EAN: 8054633839003
Pack: 6 pz x 800 ml

pH: 7,0 +/- 0,5

SANI GEL

800 ml

IGIENIZZANTE

Non necessita di risciacquo. 

Con glicerina per proteggere e 
idratare la pelle.

Senza profumo.

Gel mani igienizzante in sacca

Applicare il prodotto sulle mani. 
Frizionare avendo cura di pas-
sare gli spazi tra le dita e i polsi. 
Dopo circa 45-60 secondi l’alcool 
contenuto nel prodotto evaporerà 
lasciando la pelle asciutta.

Dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso

Informazioni aggiuntive
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1036
EAN: 8054633839430
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 6,8 +/- 0,5

SANI GEL MED

5 L / 5 kg

DISINFETTANTE

Disinfettante idroalcolico per
l’antisepsi della cute. 
Elimina 99,9% dei batteri, funghi
e virus entro 60 secondi.
Con agenti idratanti.
Può essere utilizzato in qualsiasi 
ambito: sanitario, istituzionale, 
industriale e domestico.

Disinfettante mani a base alcol
senza risciacquo

P.M.C. Reg. n. 20832 del
Ministero della Salute. 

Dosare il prodotto sul palmo in quantità 
idonea alla frizione per almeno 60 
secondi, distribuendolo su tutte le parti 
della mano. Il prodotto si utilizza sen-
z’acqua e non deve essere risciacquato.

Dermatologicamente testato. Test di 
attività microbiologica: EN1500 “Attività 
battericida per strofinamento delle 
mani “, EN13624 “Attività fungicida in 
ambito medico”, EN13727 “Attività bat-
tericida in ambito medico”, EN14476 
“Attività virucida in ambito medico”

Modalità d’uso

Informazioni aggiuntive

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1035
EAN: 8054633839423
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 6,8 +/- 0,5

SANI GEL MED

600 ml

DISINFETTANTE

Disinfettante idroalcolico per
l’antisepsi della cute. 
Elimina 99,9% dei batteri, funghi
e virus entro 60 secondi.
Con agenti idratanti.
Può essere utilizzato in qualsiasi 
ambito: sanitario, istituzionale, 
industriale e domestico.

Disinfettante mani a base alcol
senza risciacquo

Dosare il prodotto sul palmo in quantità 
idonea alla frizione per almeno 60 
secondi, distribuendolo su tutte le parti 
della mano. Il prodotto si utilizza sen-
z’acqua e non deve essere risciacquato.

Dermatologicamente testato. Test di 
attività microbiologica: EN1500 “Attività 
battericida per strofinamento delle 
mani “, EN13624 “Attività fungicida in 
ambito medico”, EN13727 “Attività bat-
tericida in ambito medico”, EN14476 
“Attività virucida in ambito medico”

Modalità d’uso

Informazioni aggiuntive

P.M.C. Reg. n. 20832 del
Ministero della Salute. 

Dosaggio

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Detergente liquido mousse, 
a pH fisiologico, con agenti 
idratanti, per la pulizia di 
tutto il corpo

Deterge la pelle lasciandola 
fresca e pulita

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

Con ingredienti
di origine naturale

Con agenti idratanti

MOUSSE SOAP

Code: 4005
EAN: 8050999570208
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

GREEN POWER

600 ml

R.T.U. Ready to use

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 1091
EAN: 8050999570192
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

MOUSSE SOAP

5 L / 5 kg

Luxor White Talc

Mousse di sapone a pH neutro 
per la pulizia quotidiana

Con agenti idratanti ed emollienti

pH neutro sulla pelle

Deterge la pelle lasciandola 
fresca e pulita

R.T.U. Ready to use

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con acqua. 
Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con acqua. 
Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

MOUSSE SOAP

Code: 1061
EAN: 8032680397387
Pack: 6 pz x 800 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

GREEN POWER

800 ml

R.T.U. Ready to use

Sapone mousse Profumato

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

Con ingredienti
di origine naturale

Con agenti idratanti

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N
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Dosaggio

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Sapone Liquido Profumato

Deterge la pelle lasciandola 
fresca e pulita

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

Con ingredienti
di origine naturale

Detergente liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la pulizia 
di tutto il corpo.

LIQUID SOAP

Code: 4004
EAN: 8054633834589
Pack: 6 pz x 600 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

GREEN POWER

600 ml

R.T.U. Ready to use

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con acqua. 
Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Sapone Liquido Profumato

Deterge la pelle lasciandola 
fresca e pulita

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

Con ingredienti
di origine naturale

Detergente liquido, a pH fisiolo-
gico, con agenti idratanti, per la 
pulizia di tutto il corpo.

LIQUID SOAP

Code: 4015
EAN: 8054633831045
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

GREEN POWER

1000 ml

R.T.U. Ready to use

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

Applicare il prodotto sulle 
mani inumidite. Frizionare 
fino ad ottenere una morbida 
schiuma. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Sapone Liquido Profumato

Deterge la pelle lasciandola 
fresca e pulita

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

Con ingredienti
di origine naturale

Detergente liquido, a pH fisiolo-
gico, con agenti idratanti, per la 
pulizia di tutto il corpo.

R.T.U. Ready to use

LIQUID SOAP

Code: 4006
EAN: 8032680394393
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

GREEN POWER

5 L / 5 kg

In fase di
registrazione

Dosaggio

Code: 1091
EAN: 8050999570192
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

MOUSSE SOAP

5 L / 5 kg

Luxor White Talc

Mousse di sapone a pH neutro 
per la pulizia quotidiana

Con agenti idratanti ed emollienti

pH neutro sulla pelle

Deterge la pelle lasciandola 
fresca e pulita

R.T.U. Ready to use

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con acqua. 
Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma.
Risciacquare con acqua. 
Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

MOUSSE SOAP

Code: 1061
EAN: 8032680397387
Pack: 6 pz x 800 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

GREEN POWER

800 ml

R.T.U. Ready to use

Sapone mousse Profumato

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Prodotto certificato EU
Ecolabel a basso impatto
ambientale

Con ingredienti
di origine naturale

Con agenti idratanti

In fase di
registrazione

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Code: 1020
EAN: 8032680397523
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

CREAM SOAP

1000 ml

Luxor Blue Iris

Crema di Sapone Profumata 
Idrantante, con antibatterico

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Code: 1021
EAN: 8032680391026
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

CREAM SOAP
Luxor Blue Iris

Crema di Sapone Profumata 
Idrantante, con antibatterico

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

5 L / 5 kg

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1081
EAN: 8054633837924
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

CREAM SOAP
Luxor Green Aloe

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Crema di Sapone Profumata 
Idrantante, con antibatterico

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

5 L / 5 kg

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1080
EAN: 8054633837917
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 5,5 +/- 0,5

CREAM SOAP

1000 ml

Luxor Green Aloe

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Crema di Sapone Profumata 
Idrantante, con antibatterico

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N
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Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1040
EAN: 8032680397547
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,5

INDUSTRIAL SOAP

1000 ml

Sapone liquido specifico
per sporchi ostinati

Al profumo d’arancio, lascia le 
mani gradevolmente profumate

Eccellente potere emulsionante 
degli oli e grassi meccanici

Ideale per la rimozione dello 
sporco ostinato e grasso 
dell’industria meccanica, 
siderurgica, chimica, ecc.  

Modalità d’uso

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad  otte-
nere una schiuma avendo cura di 
passare gli spazi tra le dita e i polsi 
per circa 30 secondi. Risciacqua-
re con acqua. Asciugare a fondo.

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1045
EAN: 8032680391262
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 10,5 +/- 0,5

INDUSTRIAL SOAP

5 L / 5 Kg

Sapone liquido specifico
per sporchi ostinati
con microgranuli

Contiene microgranuli di cellu-
losa per una maggiore efficacia 
nella rimozione dello sporco
Al profumo d’arancio, lascia le 
mani gradevolmente profumate

Eccellente potere emulsionante 
degli oli e grassi meccanici

Ideale per la rimozione dello 
sporco ostinato e grasso 
dell’industria meccanica, 
siderurgica, chimica, ecc.

Modalità d’uso
Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad ottenere 
una morbida schiuma avendo cura di 
passare gli spazi tra le dita e i polsi 
per circa 30 secondi. Risciacquare 
con acqua. Asciugare a fondo.

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1081
EAN: 8054633837924
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

CREAM SOAP
Luxor Green Aloe

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Crema di Sapone Profumata 
Idrantante, con antibatterico

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

5 L / 5 kg

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato
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Dosaggio

C
L I

N I C ALLY

TEST ED

FO
R SENSITIVE

S K I N

R.T.U. Ready to use

Code: 2018
EAN: 8054633830673
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

CREAM SOAP

5 L / 5 kg

Luxor Gold Argan

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 30 
secondi. Risciacquare con
acqua. Asciugare a fondo.

Modalità d’uso

Crema di Sapone Profumata 
Idrantante, con antibatterico

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

Dosaggio
R.T.U. Ready to use

Code: 1050
EAN: 8032680392023
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 5,5 +/- 0,5

HAND WASH
Karité

Sapone Liquido Profumato

Deterge le mani lasciandole 
fresche e pulite

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina e antibatterico per 
proteggere e idratare la pelle

5 L / 5 kg

Per mani, viso e corpo

Dermatologicamente testato

Modalità d’uso

Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite. Frizionare fino ad 
ottenere una morbida schiuma 
avendo cura di passare gli spazi 
tra le dita e i polsi per circa 
30 secondi. Risciacquare con 
acqua. Asciugare a fondo.

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF
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DISPENSER PER SAPONE MOUSSE
a rabbocco o per sacca

DISPENSER PER SAPONE E GEL
a rabbocco o per sacca

Code:

Code:

247

265

EAN:

EAN:

8054633837740

8054633838075

Pack:

Pack:

1 pz

1 pz

DISPENSER MANUALE

DISPENSER MANUALE

Code:

Code:

Code:

Code:

249

266

254

268

EAN:

EAN:

EAN:

EAN:

8054633837764

8054633838082

8054633837818

8054633838105

Pack:

Pack:

Pack:

Pack:

1 pz

1 pz

1 pz

1 pz

DISPENSER AUTOMATICO

DISPENSER AUTOMATICO

DISPENSER AUTOMATICO

DISPENSER AUTOMATICO
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PIANTANA CON SUPPORTO ANTITACCHEGGIO
E SALVAGOCCIA PER FLACONE GEL 600 ML

STAFFA A MURO 

PIANTANA CON SALVAGOCCIA
PER DISPENSER ELETTRONICO
a rabbocco o per sacca

PIANTANA
Code: 318
EAN: 8054633831649

DISPENSER ELETTRONICO
Code: 249
EAN: 8054633837764

Utilizzando il dispenser
cod. 249
SENZA SERBATOIO

Utilizzando il dispenser
cod. 249
CON SERBATOIO

PER FLACONE 600 ML
CON STRIPES BIADESIVO
Code: 306A
EAN: 8054633839010

+

+

Cod. 318

Cod. 318

Cod. 317

Cod. 249

STAFFA
Code: 317
EAN: 8054633839157

Cod. 1039 Cod. 1036
S

K
IN

 L
A

B
O

R
A

TO
R

IE
S

N
EW



2424

NEW

TRATTAMENTO E PROTEZIONE
 PIETRE NATURALI E SUPERFICI
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L’universo Sanitec 

Sanitec da oltre 20 anni progetta soluzioni di custom-cleaning per il mondo I&I (Industrial & Institutional) ed Horeca. 

Grazie alle competenze e alla profonda conoscenza del settore, il brand fornisce una gamma completa di prodotti adatti 

ai macro-settori che compongono il mondo della detergenza professionale:

Restaurant & Catering

Hotel

Facilities

HealthCare

Industrial

Piscine

Construction

Sanitec approda nel mondo della pulizia degli ambienti esterni ed interni: nasce la Linea Sanitec Petranova dedicata 

alla pulitura professionale di una pluralità di materiali con particolare attenzione ai manufatti di interesse storico, 

artistico e monumentale e per la cura del decoro urbano.

Petranova

Petranova
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Pulitura di
Superfici lapidee
ad alta e bassa porosità

Pulitura di
Superfici metalliche

Trattamenti
protettivi

Linea di prodotti per la manutenzione e la conservazione di tutte le superfici lapidee naturali ad alta e bassa porosità 
(marmi, arenaria, travertino etc) e artificiali (cotto, conglomerati cementizi, pietra artificiale etc).
I nostri prodotti sono specifici per la detergenza ordinaria e straordinaria.

DOPO

DOPO

PRIMA

PRIMA

Garantiamo, con i nostri 20 anni di esperienza nel trattamento delle superfici, risultati che eliminano
l’azione decennale degli agenti atmosferici con una pulizia specifica per superfici in:
acciaio, alluminio, bronzo, rame, ottone e leghe leggere

Proponiamo soluzioni protettive per edifici o superfici esterne soggette agli agenti atmosferici. Le nostre soluzioni 
idrorepellenti sono specifiche per rallentare i naturali processi di deterioramento delle superfici.
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Petra24©, 
una formula
rivoluzionaria
Petra24©: è un prodotto della linea SANITEC Petranova 
con Brevetto Industriale studiato per eseguire efficaci 
e mirati interventi di pulitura conservativa su tutte le 
superfici lapidee ad alta e bassa porosità. Specifico per il 
trattamento di edifici civili, manufatti di interesse storico 
artistico e monumentale.

 Il Prodotto elimina lo sporco più ostinato, anche di 
secoli, senza aggredire la superficie trattata ridonando 
alla stessa il suo originario splendore. 

Prima
Statue

Dopo
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Rimuove patine, croste, macchie di solfatazione, muffe, alghe e licheni

Non ha proprietà abrasive né ossidanti/sbiancanti

Non altera la natura del supporto trattato

E’ privo di solventi

E’ ecocompatibile e non è classificato pericoloso per l’uomo

E’ pronto all’uso e di facile applicazione

Pulisce a fondo rispettando le superfici anche più delicate

Non altera le caratteristiche chimico fisiche delle superfici trattate

Non lascia aloni o film superficiali

Formulato in gel per aderire sulle superfici verticali

Prima
Monumenti

Dopo
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La linea dei prodotti Sanitec Petranova offre una soluzione per la pulizia e la manutenzione di tutti i tipi di superfici 
in pietra faccia a vista, ad alta e bassa porosità, compresa la pulitura di manufatti di interesse storico artistico e 
monumentale.

TABELLA DI COMPATIBILITA’ SUPERFICI-DETERGENTI:

Si raccomanda di rispettare le indicazioni riportate nelle schede tecniche di riferimento
e di eseguire dei“test di compatibilità” su piccole porzioni di superficie prima di procedere al lavoro completo. 

PETRA 24 POWER XP METAL BRO GRAFFITI RM HYDRO HR SOLV HR ACID SP

Travertino . . . . .
Porfido . . . . . .
Tufo . . . . .
Pietra di Trani . . . . .
Granito . . . . . .
Basalto . . . . . .
Pietra di Luserna . . . . .
Quarzite . . . . . .
Ardesia . . . . .
Pietra arenaria . . . . .
Marmo . . . . .
Mattoni f.a.v. . . . . . .
Cotto . . . . . .
Klinker . . . . . .
Cemento . . . . . .
Aggl. cementizi . . . . . .
Gres Porcellanato . . . . .
Ceramica . . .
Bronzo .
Rame .
Ottone .
Acciaio .
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Dosaggio

PETRA 24

Code: 7001
EAN: 8050999570376
Pack: 1pz x 15 L

15 L / 17,4 Kg

Indicato per il trattamento 
di pulitura di edifici civili, 
manufatti di interesse storico 
artistico e monumentale.
Per tutte le superfici in pietra 
naturale ed artificiale (marmo, 
granito, travertino, tufo, ardesia, 
arenaria, porfido, klinker, 
gres porcellanato, cemento 
e conglomerati cementizi). 
Rimuove patine, macchie di 
solfatazione (croste nere) e 
depositi superficiali di ogni genere.
Prodotto non abrasivo e 
privo di solventi. Non ha 
proprietà abrasive, né 
ossidanti/sbiancanti.
Non lascia aloni o residui 
superficiali. Non altera la 
natura del supporto trattato.
Non è classificato pericoloso 
per l’uomo e per l’ambiente.

Gel per la pulitura 
conservativa di tutte le 
superfici lapidee “a faccia-
vista” naturali ed artificiali, 
ad alta e bassa porosità.

  

Superfici in pietra naturale 
e artificiale “a faccia-vista” 
ad alta e bassa porosità.

Impiego

PRODOTTO
BREVETTATO

R.T.U. Ready to use

Applicare sulla superficie da 
pulire. Con l’aiuto di un pennello 
o di una spatola, distribuire 
assicurandosi di dare uno spes-
sore di almeno 2 mm. Coprire 
il prodotto con una pellicola. 
Aspettare dalle 12 alle 24 ore. 
Rimuovere la pellicola e lavare 
utilizzando una idropulitrice.

Modalità d’uso

Dosaggio

POWER XP

Code: 7002
EAN: 8050999570383
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 6,3 Kg

  

R.T.U. Ready to use

Superfici in pietra naturale ed 
artificiale (travertino, ardesia, 
arenaria, porfido, cotto, klinker, 
gres porcellanato, cemento 
e conglomerati cementizi). 
Marmi non lucidati. 

Impiego

Particolarmente efficace per la 
rimozione di sporco di grasso, 
patine, croste nere e depositi 
superficiali di ogni genere.
Per tutte le superfici in pietra 
naturale ed artificiale (marmi 
non lucidi, granito, travertino, 
gres porcellanato, klinker, 
cotto, mattoni, cemento e 
conglomerati cementizi). 
Rimuove dalle superfici 
lo sporco più difficile e le 
macchie da solfatazione e di 
altra natura in pochi minuti. 
Prodotto ad azione rapida.
Non lascia odori sgradevoli 
durante il suo impiego. 

Detergente alcalino ad alta 
efficacia per la pulitura in 
profondità di superfici in 
pietra naturale ed artificiale.

Applicare direttamente sulla 
superficie, aiutandosi con un 
pennello o con un erogatore a 
spruzzo. Strofinare con pennel-
lo, spazzole e/o mono-spazzole 
a setole idonee. Lasciare agire il 
prodotto alcuni minuti. Procede-
re al risciacquo utilizzando una 
idropulitrice a bassa pressione 
o manualmente con l’utilizzo di 
una spazzola bagnata ad acqua.

Modalità d’uso

Dosaggio

METAL BRO

Code: 7003
EAN: 8050999570413
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 5,2 Kg 

  

R.T.U. Ready to use

Pulisce efficacemente tutte le 
superfici in acciaio, inox, rame, 
ottone, bronzo ed alluminio.

Rimuove calcare ed ossidazioni.

Riporta al colore originale 
le superfici ossidate 
in rame e bronzo. 

Non graffia ma rispetta 
le superfici.

Detergente sgrassante 
per superfici dure in 
metallo e leghe leggere.

Superfici in metallo e leghe 
leggere come bronzo, rame, 
ottone, acciaio, alluminio. 

Impiego

Applicare il prodotto diret-
tamente sulla superficie da 
pulire utilizzando un pennello, 
un erogatore a spruzzo o una 
spugna non abrasiva. Strofinare 
la superficie da pulire in senso 
orario ed antiorario. Sciacquare 
la superficie con un panno ba-
gnato ad acqua o eventualmente 
una idropulitrice.

Modalità d’uso

Dosaggio

GRAFFITI RM

Code: 7004
EAN: 8050999570420
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 5,5 Kg 

  

R.T.U. Ready to use

Rimuove inchiostri e vernici 
da tutte le superfici lapidee 
naturali ed artificiali, ad 
alta e bassa porosità.
Prodotto non infiammabile 
e classificato sicuro per 
l’uomo e per l’ambiente.
Prodotto a basso contenuto 
di VOC: non lascia odori e non 
rilascia esalazioni pericolose.
Prodotto facilmente 
biodegradabile.

Solvente per la rimozione 
di graffiti, inchiostri e 
vernici di ogni genere.

Tutte le superfici naturali 
(marmo, travertino, tufo, 
ardesia, arenaria, porfido, legno, 
etc.), tutte le superfici artificiali 
(mattoni a faccia vista, cotto, 
klinker, cemento, acciaio, etc.).

Impiego

Applicare il prodotto sulla 
superficie asciutta con l’aiuto di 
un pennello, una spugna e/o un 
erogatore a spruzzo. Lasciare 
agire il prodotto circa 15 minuti. 
Strofinare la superficie interes-
sata alla pulitura con l’aiuto di 
un pennello e/o di spazzole a 
setole idonee bagnate ad acqua. 
Sciacquare la superficie con 
l’utilizzo di una idropulitrice o 
manualmente, con spazzole 
e tamponi preventivamente 
bagnati ad acqua.

Modalità d’uso
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Dosaggio

GRAFFITI RM

Code: 7004
EAN: 8050999570420
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 5,5 Kg 

  

R.T.U. Ready to use

Rimuove inchiostri e vernici 
da tutte le superfici lapidee 
naturali ed artificiali, ad 
alta e bassa porosità.
Prodotto non infiammabile 
e classificato sicuro per 
l’uomo e per l’ambiente.
Prodotto a basso contenuto 
di VOC: non lascia odori e non 
rilascia esalazioni pericolose.
Prodotto facilmente 
biodegradabile.

Solvente per la rimozione 
di graffiti, inchiostri e 
vernici di ogni genere.

Tutte le superfici naturali 
(marmo, travertino, tufo, 
ardesia, arenaria, porfido, legno, 
etc.), tutte le superfici artificiali 
(mattoni a faccia vista, cotto, 
klinker, cemento, acciaio, etc.).

Impiego

Applicare il prodotto sulla 
superficie asciutta con l’aiuto di 
un pennello, una spugna e/o un 
erogatore a spruzzo. Lasciare 
agire il prodotto circa 15 minuti. 
Strofinare la superficie interes-
sata alla pulitura con l’aiuto di 
un pennello e/o di spazzole a 
setole idonee bagnate ad acqua. 
Sciacquare la superficie con 
l’utilizzo di una idropulitrice o 
manualmente, con spazzole 
e tamponi preventivamente 
bagnati ad acqua.

Modalità d’uso

Dosaggio

ACID SP

Code: 7007
EAN: 8050999570505
Pack: 2pz x 5 L - 5,5 KG

5 L / 5,5 Kg 

  

10-30 ml/L (1-3 tappi ogni 5 litri)
in funzione al grado di sporco.

Rimuove efficacemente le 
incrostazioni inorganiche 
quali: depositi calcarei, 
efflorescenze da salnitro, 
cemento, intonaci, ruggine.

Indicato per superfici in cotto, 
klinker, gres porcellanato, 
mosaico vetroso, pietre 
resistenti agli acidi (es. 
porfido), cemento, etc

Ottimo per il lavaggio di fondo 
di pavimenti di prima posa.

Detergente disincrostante 
a base di acido cloridrico 
per sporchi pesanti.

Tutti i materiali acido resistenti.
Impiego

Applicare il prodotto sulla
superficie da pulire con pennello, 
spugna o a spruzzo. Lasciare 
agire il prodotto alcuni minuti. 
Procedere alla fase del risciacquo 
utilizzando una idropulitrice
oppure manualmente con
spazzole bagnate ad acqua.

Modalità d’uso

Dosaggio

 IN
 A

RRIV
O

HYDRO HR

Code: 7005
EAN: 8050999570437
Pack: 2pz x 5 L

5 L

Studiato per la idrofobizzazione 
di tutti i materiali da costruzione 
a bassa ed alta porosità

Idrorepellente formulato per 
proteggere dal degrado causato 
dalla continua esposizione agli 
agenti atmosferici

Per pietra naturale e artificiale 
faccia a vista, cotto, mattoni 
faccia a vista, cemento ed agglo-
merati cementizi, klinker, gres 
porcellanato.

Riduzione dell’assorbimento 
dell’acqua. Nessuna alterazione 
visiva

Protettivo impregnante - 
idrorepellente all’acqua 
per tutti i materiali minerali 
assorbenti

  

Pietre naturali (tufo, carparo, 
arenarie, ecc.), materiali lapidei 
(marmi, graniti, ecc.), cemento 
a vista, agglomerati cementizi, 
ecc.

Impiego

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie e distribuire unifor-
memente utilizzando un panno 
pulito,o idropulitrice, fino a com-
pleta rimozione dello sporco.

Modalità d’uso

R.T.U. Ready to use

Dosaggio
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SOLV HR

Code: 7006
EAN: 8050999570444
Pack: 2pz x 5 L

5 L

Protettivo ad alta penetrazione 
che garantisce la protezione 
contro le sostanze aggressive 
disciolte nell’atmosfera o tra-
sportate dalle piogge

Protegge dal degrado causato 
dalla continua esposizione agli 
agenti atmosferici

Riduzione dell’assorbimento 
dell’acqua. Nessuna alterazione 
visiva. Protegge dagli agenti 
biogeni (muffe, funghi, alghe)

Perfetta traspirabilità
dei materiali trattati

Protettivo a base solvente 
per tutti i materiali lapidei 
assorbenti.

  

SOLV HR è indicato per pro-
teggere dalla pioggia materiali 
quali pietre naturali e artificiali, 
cemento a vista, agglomerati 
cementizi, ecc.

Impiego

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie e distribuire unifor-
memente utilizzando un panno 
pulito,o idropulitrice, fino a com-
pleta rimozione dello sporco.

Modalità d’uso

R.T.U. Ready to use
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LAVANDERIA
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LINEA QUANTUM

LINEA LAUNDRY

LINEA WASHDET

L’unica linea iper concentrata di detergenti liquidi 

per il lavaggio automatico dei tessuti.

Un connubio tra sostenibilità e performance.

La gamma di detergenti specifici concentrati per 

il lavaggio automatico del bucato. Prodotti studiati 

per essere un unico sistema modulare in grado di 

soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

La gamma di detergenti a dosaggio manuale per il 

bucato a mano ed in lavatrice. Formule specifiche 

studiate per rimuovere qualsiasi tipo di sporco.
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I prodotti della linea Quantum, dedicati al mondo della lavanderia industriale, rappresentano la 

soluzione ideale tra la necessità di garantire alte performance di lavaggio, gestire in modo puntuale 

i costi in uso e ridurre l’impatto ambientale. I tecnici specializzati Sanitec possono offrire soluzioni 

personalizzate, in base al tipo di sporco sui tessuti e alla durezza dell’acqua di lavaggio.

Il nostro obiettivo è prenderci cura dei clienti e lo studio preventivo delle loro necessità
è il passo fondamentale per garantire loro un’elevata qualità di servizio.
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Performance impeccabili, già dopo il primo utilizzo,
che permettono di ridurre i costi associati al lavaggio

Controllo in tempo reale dei consumi di detergenti, energia, acqua e relativi costi

Riduzione degli sprechi di prodotto grazie alla creazione
di programmi di lavaggio personalizzati

Prestazioni di lavaggio garantite anche a basse temperature
grazie alla sinergia tra i sistemi di tensioattivi e le componenti enzimatiche

Longevità del tessuto grazie all’azione mirata
del sistema Quantum sullo sporco durante il ciclo di lavaggio   

Ottimizzazione dell’attività degli operatori

CON PROGRAMMA DI NOLEGGIO MACCHINARI

SANITEC QUANTUM
PULIZIA SU MISURA

Proactive System: cattura lo sporco sulle fibre
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PROACTIVE SYSTEM: L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI
La tecnologia PRO ACTIVE SYSTEM disponibile nel sistema Quantum, già attiva dopo il primo lavaggio:

Protegge i tessuti impedendo allo sporco di penetrare nelle fibre

Cattura le molecole dello sporco impedendone il ridepositarsi sui capi

Aumenta l’efficacia nella rimozione delle macchie creando un effetto di sollevamento delle stesse

Proactive System: film protettivo sul tessuto contro lo sporco

Proactive System: cattura lo sporco sulle fibre Evita il ridepositarsi dello sporco

PROCAPS TECNOLOGY
L’utilizzo della tecnologia delle fragranze incapsulate 
garantisce un’intensa profumazione a lunga durata 
sia negli stadi umidi che in quelli asciutti dei capi.

12 SETTIMANE
DI PROFUMO 
GARANTITE

L-BRAIN CONNECT
LA CENTRALINA DI DOSAGGIO INTELLIGENTE

Statistiche con dati sui consumi 
energetici
e sui costi di detergenza

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

Software in continua evoluzione
e costantemente aggiornato

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

MALFUNZIONAMENTI
RIDOTTI A ZERO!

ASSISTENZA
SOLO QUANDO SERVE

GESTIONE LOGISTICA 
AUTOMATICA
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UN CONNUBIO TRA SOSTENIBILITÀ E PERFORMANCE
LA LINEA QUANTUM DIVENTA ECOLABEL

E’ stato creato un sistema di lavaggio QUANTUM certificato Ecolabel
(EU ECOLABEL IT/039/009 Detersivi per Bucato per uso industriale e professionale)

I prodotti ora certificati soddisfano i criteri ecologici imposti dalla certificazione per garantire un ridotto 

impatto ambientale nell’intero ciclo di vita mantenendo inalterate le caratteristiche prestazionali dei 

prodotti tradizionali. La nostra politica mira ad una crescita green e consapevole che vuole contribuire a 

migliorare in modo significativo la responsabilità ambientale, sociale ed economica. 

QUANTUM CHLOR QUANTUM SOFT QUANTUM PERACETIC QUANTUM BOOSTER

QUANTUM BASIC QUANTUM SURF QUANTUM SOFT ECO QUANTUM OXYGEN
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UN SINGOLO SISTEMA PER MOLTEPLICI SOLUZIONI
SISTEMA MODULARE QUANTUM

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.

QUANTUM SURF QUANTUM SOFT ECO QUANTUM OXYGEN

Necessario

QUANTUM BASIC QUANTUM SURF QUANTUM CHLOR QUANTUM SOFT ECO QUANTUM PERACETIC WOOLDET

+Necessario In aggiunta

QUANTUM BASIC QUANTUM SURF QUANTUM CHLOR QUANTUM SOFT ECO QUANTUM PERACETIC QUANTUM BOOSTER

Necessario

QUANTUM BASIC QUANTUM SURF QUANTUM CHLOR QUANTUM SOFT ECO QUANTUM OXYGEN QUANTUM BOOSTER

Necessario

QUANTUM SURF QUANTUM SOFT ECO QUANTUM OXYGEN BAKTERIO SANIALC CRYSTAL SURFACE IGIENIC FLOOR

+Necessario PER PREIMPREGNAZIONE: 1 A SCELTA TRA I SOVRARIPORTATI 

LAVANDERIA SELF-SERVICE A GETTONI

LAVANDERIA HEALTHCARE

LAVANDERIA HOTEL

LAVANDERIA PER PRIVATI ED AZIENDE

LAVAGGIO & PREIMPREGNAZIONE MOP/FRANGE
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X1 - OXY X2 - GREASY X3 - SOLV X4 - RUST REMOVER

Adesivi X

Albume X

Birra X

Cacao X (2) X (1)

Caffè X

Carbone X

Catrame X

Cibo X (2) X (1)

Cioccolato X

Cola X

Colletti e polsini (aloni) X (2) X (1)

Cosmetici X

Curry X

Creme X (1) X (2)

Creme solari X

Erba X (2) X (1)

Fango X (1) X (2)

Fondotinta X

Frutta X

Gelato X (2) X (1)

Grasso - unto - olio X

Hennè X (2) X (1)

Inchiostro X

Inchiostro indelebile X

Inchiostro (penna a sfera) X

Ketchup X (2) X (1)

Latte X

Liquore X

Lucido da scarpe X

Maionese X (1) X (2)

Marmellata X (2) X (1)

Mascara X

Medicinali X (2) X (1) X (3)

Metallo ossidato X

Mostarda X (2) X (1)

Muffa X

Pastello a cera X

Profumo X

Resine X

Rossetto X

Ruggine X

Sangue X

Smalto per unghie X

Succo di frutta X

Sudore X

Tabacco X (2) X (1)

The X

Uova X

Urina X (2) X (1)

Verderame X

Vernice X

Vino bianco X

Vino rosso X

GUIDA ALLA RIMOZIONE DELLE MACCHIE
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MATERIALE AL SERVIZIO
DELL’ OPERATORE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

L-BRAIN E IL PORTALE DEDICATO

Contestualmente alla consegna della centralina L-Brain Connect 
verrà fornito un kit adesivo per il vostro reparto di lavanderia: un aiuto 
informativo per le operazioni quotidiane degli operatori. 

Tutte le più comuni icone per il lavaggio e l’asciugatura dei capi suddivise 
per le rispettive fasi di utilizzo

Istruzioni e avvertenze per effettuare un corretto ciclo di lavaggio

Adesivi identificativi del prodotto da applicare alla centralina

Materiale pratico a supporto degli operatori 

Il principale fattore che incide nei costi di gestione di una lavanderia 
è il personale.
 
Sanitec fornisce una formazione teorica e pratica completa 
agli operatori di reparto, andando ad analizzare ogni tipologia 
di problema che può verificarsi in lavanderia e fornendone la 
soluzione:  dall’utilizzo corretto dei macchinari L-Brain Connect alla 
prevenzione del rischio chimico derivato dall’utilizzo dei detergenti.  
Queste due tematiche permetteranno al personale, una volta concluso 
il corso, di ottimizzare i processi ed avere maggiori competenze. 
Al termine della formazione verrà inoltre rilasciato un attestato di 
partecipazione a tutti gli addetti.

Monitoraggio di tutti gli impianti L-Brain Connect installati

Accesso statistiche (consumi,cicli, fasi di lavaggio)

Controllo dei costi: detergenza, energia e acqua

Controllo tempi cicli di lavaggio eseguiti e alert in caso di malfunzionamenti

Verifica dell’efficienza della lavanderia

Guida alle etichette

DIVISIONE CAPI
01

LAVAGGIO
0202

ASCIUGATURA
03

STIRATURA
04

LAVAGGIO A SECCO
05

Programma delicatoPuò essere messoin asciugatrice

Può essere messoin asciugatrice

Non può esseremesso in asciugatrice

Asciugatura 
orizzontale

Programma normalePuò essere messoin asciugatrice

Asciugatura verticale (capo appeso) dopostrizzatura o centrifuga

Asciugatura verticale (capo appeso) senza strizzatura o centrifuga

Non stirare

Caldo - 150 gradi

Tiepido - 110 gradi

Caldissimo
200 gradi

Questo capo non deve essere lavato a secco

Può essere lavatoin lavatrice

Sintetici
media centrifugamax. 40 gradi

Lavare
solo a mano

Cotoni/Tessutimax. 40 gradi
POSSONO ESSERELAVATI INSIEMEa 40 gradi

POSSONO ESSERELAVATI INSIEMEa 40 gradi

Lana/Delicatimin. centrifugamax. 40 gradi

Non lavare
in acqua

Le icone rappresentano le diverse tipologie di asciugatura sono rappresentati da un quadrato che al suo interno possono contenere altri simboli.

I puntini all’ interno del simbolo del ferro da stiro rappresentano la temperatura di stiratura raccomandata. 

Selezionare il corretto programma sulla lavatrice e sulla centralina.Avviare entrambe le attrezzature

Separare i capi in base al colore e/o alla temperatura di lavaggio consentita e non superare mai la temperatura indicata sull’ etichetta.
Per effettuare una lavatrice con capi misti di temperatura e centrifuga selezionare sempre la più bassa consigliata e il tipo di centrifuga più delicato.

E-mail: info@italchimica.it

331 7976661 Rivolgersi al numero verde per richiedere il sopralluogo di un tecnico, 
consulenza sui prodotti, consigli sull’ utilizzo, materiale di assistenza o 
per qualsisai domanda sul sistema di dosaggio

SERVIZIO CLIENTIDIRETTO:

I4
95

8

E-mail: info@italchimica.it

331 7976661 Rivolgersi al numero verde per richiedere il sopralluogo di un tecnico, 
consulenza sui prodotti, consigli sull’ utilizzo, materiale di assistenza o 
per qualsisai domanda sul sistema di dosaggio

SERVIZIO CLIENTIDIRETTO:

Indossare guanti protettivi e occhiali.

Dividere la biancheria in base alla tipologia e al grado di sporco.
Verificare i livelli di prodotto nelle taniche.

Caricare la lavatrice non superando il peso massimo consentito.
Selezionare il programma di lavaggio sulla lavatrice e impostare il corrispettivo sulla centralina.

Eseguire lo start su centralina e lavatrice.

Estrarre biancheria pulita dalla lavatrice.
Inserire i capi lavati nell’asciugabiancheria e selezionareil programma più adeguato.
Non sovraccaricare l’asciugabiancheria.

Controllare il livello del prodotto nel flacone.

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Non mescolare mai il prodotto con altridetergenti.

Non diluire il prodotto in acqua.

In caso di contatto con gli occhi risciacquare con abbondante acqua peralmeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle risciacquare con abbondante acqua.

In caso di ingestione contattare un medicocon urgenza

INFORMAZIONI UTILI:
Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro.
Proteggere sempre eventuali ferite o tagli con indumenti impermeabili prima di utilizzare i prodotti.

Richiedere sempreassistenza medica

Istruzione e prevenzione

I4
95
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SOSTITUIRE04
UNA TANICA

MISURE DI05PRONTO SOCCORSO
PRIMA DEL
LAVAGGIO

01

DOPO IL
LAVAGGIO

03

DURANTE IL
LAVAGGIO

02
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Dosaggio
1-4 ml/kg di biancheria asciutta

Aumenta l’alcalinità del bagno di 
lavaggio facilitando la rimozione 
dello sporco

Con agenti anti-ridepositanti 
per evitare la rideposizione 
dello sporco rimosso sulle 
fibre durante il lavaggio

Previene l’ingrigimento 
dei tessuti

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Detergente 
alcalino sequestrante
super concentrato

Impiego

Modalità d’uso

QUANTUM BASIC

Code: 2051HC
EAN: 8032680390098
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,6 Kg

Dosaggio

1-3 ml/kg di biancheria asciutta. 

QUANTUM SURF

Code: 2052HC
EAN: 8032680390111
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,7 +/- 0,5

Efficace nella rimozione di
sporco grasso ed enzimatico

Garantisce un ottimo
punto di bianco

Con tecnologia Proactive 
System protegge le fibre dal 
ridepositarsi dello sporco 
e ne facilita la rimozione

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Detergente completo 
smacchiante super concentrato 
con tensioattivi ed enzimi
per tessuti

5 L / 5,2 Kg

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM CHLOR

Code: 2053HC
EAN: 8032680390180
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,0 +/- 0,55 L / 6,3 Kg

Altamente efficace come 
smacchiante sulla maggior 
parte dei tessuti

Efficace a basse temperature

Garantisce un elevato 
livello di pulizia

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato 
a base di cloro 
attivo  per tessuti

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Per tutti i tipi di tessuto 
resistenti al candeggio

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

3-9 ml/kg di biancheria asciutta.
Dosaggio

Prodotto certificato EU Ecolabel a 
basso impatto ambientale

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM SOFT ECO

Code: 2065HC
EAN: 8054633839782
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 2,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Previene l’accumulo di cariche 
elettrostatiche sul tessuto
durante le fasi di asciugatura e 
stiratura rendendolo più morbido

Grazie alla Procaps Technology 
viene garantita una profumazione 
a lunga durata

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

Ottimizzato per l’utilizzo con
i prodotti del sistema Quantum

Ammorbidente 
Neutralizzante super 
concentrato profumato con 
molecola elimina odore

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Con ingredienti di origine naturale

LAVANDERIA / LAUNDRY
QUANTUM SYSTEM
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Dosaggio

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

Previene l’accumulo di cariche 
elettrostatiche sul tessuto
durante le fasi di asciugatura e 
stiratura rendendolo più morbido

Grazie alla Procaps Technology 
viene garantita una profumazione 
a lunga durata

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

Ottimizzato per l’utilizzo con
i prodotti del sistema Quantum

Ammorbidente 
Neutralizzante super 
concentrato profumato con 
molecola elimina odore

QUANTUM SOFT

Code: 2064HC
EAN: 8032680390081
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Fiori Mediterranei

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM SOFT

Code: 2083HC
EAN: 8054633835746
Pack: 2 pz x 5L

pH: 3,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Argan

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

Previene l’accumulo di cariche 
elettrostatiche sul tessuto
durante le fasi di asciugatura e 
stiratura rendendolo più morbido

Grazie alla Procaps Technology 
viene garantita una profumazione 
a lunga durata

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

Ottimizzato per l’utilizzo con
i prodotti del sistema Quantum

Ammorbidente 
Neutralizzante super 
concentrato profumato con 
molecola elimina odore

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM OXYGEN

Code: 2050HC
EAN: 8032680390173
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,5 +/- 0,5

Altamente efficace come
smacchiante anche per i colorati

Utilizzabile su tutti 
i tipi di tessuto

Utilizzabile con temperatura
anche a 60°C

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

2-7 ml/kg di biancheria asciutta.

Candeggiante concentrato 
a base di ossigeno 
attivo per tessuti

5 L / 5,7 Kg

Per tutti i tipi di tessuti bianchi
e colorati resistenti 
al candeggio a base 
di ossigeno attivo

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM PERACETIC

Code: 2054HC
EAN: 8032680392474
Pack: 2 pz x 5L

pH: 0,5 +/- 0,55 L / 5,6 Kg

Altamente efficace come
smacchiante anche per i colorati

Utilizzabile su tutti 
i tipi di tessuto

I risultati migliori si ottengono a
temperature tra 40-70 °C

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

2-7 ml/kg di biancheria asciutta.

Candeggiante concentrato  
a base di acido 
peracetico per tessuti

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Per tutti i tipi di tessuti bianchi
e colorati resistenti 
al candeggio

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Prodotto certificato EU Ecolabel a 
basso impatto ambientale

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM SOFT ECO

Code: 2065HC
EAN: 8054633839782
Pack: 2 pz x 5 L

pH: 2,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Previene l’accumulo di cariche 
elettrostatiche sul tessuto
durante le fasi di asciugatura e 
stiratura rendendolo più morbido

Grazie alla Procaps Technology 
viene garantita una profumazione 
a lunga durata

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

Ottimizzato per l’utilizzo con
i prodotti del sistema Quantum

Ammorbidente 
Neutralizzante super 
concentrato profumato con 
molecola elimina odore

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Con ingredienti di origine naturale
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Dosaggio

Code: 2077HC
EAN: 8054633835784
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,5

1-4 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM BASIC

15 L / 19,8 Kg

Aumenta l’alcalinità del bagno di 
lavaggio facilitando la rimozione 
dello sporco

Con agenti anti-ridepositanti 
per evitare la rideposizione 
dello sporco rimosso sulle 
fibre durante il lavaggio

Previene l’ingrigimento 
dei tessuti

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Detergente 
alcalino smacchiante 
super concentrato

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 2076HC
EAN: 8054633835791
Pack: 1 pz x 15L

pH: 8,7 +/- 0,5

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM SURF

15 L / 15,6 Kg

Efficace nella rimozione di
sporco grasso ed enzimatico

Garantisce un ottimo
punto di bianco

Con tecnologia Proactive 
System protegge le fibre dal 
ridepositarsi dello sporco 
e ne facilita la rimozione

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Detergente completo 
smacchiante super concentrato 
con tensioattivi ed enzimi
per tessuti

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM BOOSTER

Code: 2090HC
EAN: 8054633837993
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Efficace nella rimozione di 
sporco grasso, unto, creme 
solari, oli di SPA, pittura etc

Con tecnologia Proactive 
System protegge le fibre dal 
ridepositarsi dello sporco 
e ne facilita la rimozione

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

2-5 ml/kg di biancheria asciutta.

Additivo super smacchiante 
a base di tensioattivi e 
solventi per tessuti

Per tutti i tipi di tessuti

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

LAVANDERIA / LAUNDRY
QUANTUM SYSTEM

Dosaggio

  STAFFA PORTA TANICA

Code:   I1847
Pack:   1 PZ

  Locale più ordinato

  Maggiore sicurezza 
per gli operatori

  Ergonomia

Supporto a muro p er la 
sospensione della tanica
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Dosaggio

Code: 2076HC
EAN: 8054633835791
Pack: 1 pz x 15L

pH: 8,7 +/- 0,5

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM SURF

15 L / 15,6 Kg

Efficace nella rimozione di
sporco grasso ed enzimatico

Garantisce un ottimo
punto di bianco

Con tecnologia Proactive 
System protegge le fibre dal 
ridepositarsi dello sporco 
e ne facilita la rimozione

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Detergente completo 
smacchiante super concentrato 
con tensioattivi ed enzimi
per tessuti

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM CHLOR

Code: 2078HC
EAN: 8054633835807
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,0 +/- 0,515 L / 18,6 Kg

3-9 ml/kg di biancheria asciutta.

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Altamente efficace come 
smacchiante sulla maggior 
parte dei tessuti

Efficace a basse temperature

Garantisce un elevato 
livello di pulizia

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato 
a base di cloro 
attivo  per tessuti

Per tutti i tipi di tessuto 
resistenti al candeggio

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM SOFT

Code: 2071HC
EAN: 8054633835821
Pack: 1 pz x 15L

pH: 3,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

1-3 ml/kg di biancheria asciutta.

Fiori Mediterranei

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

Previene l’accumulo di cariche 
elettrostatiche sul tessuto
durante le fasi di asciugatura e 
stiratura rendendolo più morbido

Grazie alla Procaps Technology 
viene garantita una profumazione 
a lunga durata

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

Ottimizzato per l’utilizzo con
i prodotti del sistema Quantum

Ammorbidente 
Neutralizzante super 
concentrato profumato con 
molecola elimina odore

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 2049HC
EAN: 8054633835777
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,5 +/- 0,5

2-7 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM OXYGEN

15 L / 17 Kg

Altamente efficace come
smacchiante anche per i colorati

Utilizzabile su tutti 
i tipi di tessuto

Utilizzabile con temperatura
anche a 60°C

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato 
a base di ossigeno 
attivo per tessuti

Per tutti i tipi di tessuti bianchi
e colorati resistenti al candeg-
gio a base di ossigeno attivo

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM PERACETIC

Code: 2073HC
EAN: 8054633835814
Pack: 1 pz x 15L

pH: 0,5 +/- 0,515 L / 16,8 Kg

2-7 ml/kg di biancheria asciutta.

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Altamente efficace come
smacchiante anche per i colorati

Utilizzabile su tutti 
i tipi di tessuto

I risultati migliori si ottengono a
temperature tra 40-70 °C

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato  
a base di acido 
peracetico per tessuti

Per tutti i tipi di tessuti bianchi
e colorati resistenti 
al candeggio

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

LAUNDRY BASIC

Code: 2077
EAN: 8054633830345
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,0 +/- 0,515 L / 18,6 Kg

Aumenta l’alcalinità del 
bagno di lavaggio facilitando 
la rimozione dello sporco

Con agenti anti-ridepositanti 
per evitare la rideposizione 
dello sporco rimosso sulle 
fibre durante il lavaggio

Previene l’ingrigimento 
dei tessuti

Non schiumogeno

4-12 ml/kg di biancheria asciutta.

Detergente alcalino 
sequestrante per tessuti

  

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

LAUNDRY SURF

Code: 2076
EAN: 8054633830338
Pack: 1 pz x 15L

pH: 9,0 +/- 0,515 L / 15,5 Kg

Efficace nella rimozione di 
sporco grasso ed enzimatico

Garantisce un ottimo 
punto di bianco

Con tecnologia Proactive 
System protegge le fibre dal 
ridepositarsi dello sporco 
e ne facilita la rimozione

3-9 ml/kg di biancheria asciutta.

Detergente completo 
smacchiante con tensioattivi 
ed enzimi per tessuti

  

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

3-9 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM CHLOR

Code: 2078HC
EAN: 8054633835807
Pack: 1 pz x 15L

  

Altamente efficace come 
smacchiante sulla maggior 
parte dei tessuti

Efficace a basse temperature

Garantisce un elevato 
livello di pulizia

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato 
a base di cloro 
attivo  per tessuti

Per tutti i tipi di tessuto 
resistenti al candeggio

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

pH: 13,0 +/- 0,515 L / 18,6 Kg

Dosaggio

LAUNDRY SOFT

Code: 2071
EAN: 8054633830277
Pack: 1 pz x 15L

pH: 3,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

Previene l’accumulo di 
cariche elettrostatiche sul 
tessuto durante le fasi di 
asciugatura e stiratura 
rendendo più morbide le fibre

Grazie alla Procaps 
technology viene garantita una 
profumazione a lunga durata

3-6 ml/kg di biancheria asciutta.

Ammorbidente 
Neutralizzante concentrato 
profumato con molecola 
elimina odore

Fiori Mediterranei

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

LAVANDERIA / LAUNDRY
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Dosaggio

LAUNDRY SOFT

Code: 2071
EAN: 8054633830277
Pack: 1 pz x 15L

pH: 3,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

Previene l’accumulo di 
cariche elettrostatiche sul 
tessuto durante le fasi di 
asciugatura e stiratura 
rendendo più morbide le fibre

Grazie alla Procaps 
technology viene garantita una 
profumazione a lunga durata

3-6 ml/kg di biancheria asciutta.

Ammorbidente 
Neutralizzante concentrato 
profumato con molecola 
elimina odore

Fiori Mediterranei

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

Dosaggio

LAUNDRY SOFT

Code: 2072
EAN: 8054633830284
Pack: 1 pz x 15L

3-6 ml/kg di biancheria asciutta.

Muschio Bianco

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

Previene l’accumulo di 
cariche elettrostatiche sul 
tessuto durante le fasi di 
asciugatura e stiratura 
rendendo più morbide le fibre

Grazie alla Procaps 
technology viene garantita una 
profumazione a lunga durata

Ammorbidente 
Neutralizzante concentrato 
profumato con molecola 
elimina odore

Per tutti i tipi di tessuto

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Con molecola elimina odori per 
il trattamento dei cattivi odori

pH: 3,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

Dosaggio

Code: 2049HC
EAN: 8054633835777
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,5 +/- 0,5

2-7 ml/kg di biancheria asciutta.

QUANTUM OXYGEN

15 L / 17 Kg

Altamente efficace come
smacchiante anche per i colorati

Utilizzabile su tutti 
i tipi di tessuto

Utilizzabile con temperatura
anche a 60°C

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato 
a base di ossigeno 
attivo per tessuti

Per tutti i tipi di tessuti bianchi
e colorati resistenti al candeg-
gio a base di ossigeno attivo

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

QUANTUM PERACETIC

Code: 2073HC
EAN: 8054633835814
Pack: 1 pz x 15L

pH: 0,5 +/- 0,515 L / 16,8 Kg

2-7 ml/kg di biancheria asciutta.

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Altamente efficace come
smacchiante anche per i colorati

Utilizzabile su tutti 
i tipi di tessuto

I risultati migliori si ottengono a
temperature tra 40-70 °C

Ottimizzato per l’utilizzo con i 
prodotti del sistema Quantum

Candeggiante concentrato  
a base di acido 
peracetico per tessuti

Per tutti i tipi di tessuti bianchi
e colorati resistenti 
al candeggio

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

LAUNDRY NEUTRALIZER

Code: 2046
EAN: 8054633835937
Pack: 1 pz x 15L

pH: 1,0 +/- 0,515 L / 18 Kg

Evita la formazione di macchie 
gialle sui tessuti in seguito alle 
fasi di asciugatura e stiratura

In fase di risciacquo ristabilizza 
il pH fisiologico dei tessuti lavati

Previene la formazione di 
calcare all’interno della lavatrice

Privo di fragranza

2-8 ml/kg di biancheria asciutta.

Neutralizzante acido 
di alcalinità

  

Per tutti i tipi di tessuti

Da usare con sistema di dosaggio 
automatico. Introdurre il pescan-
te direttamente nella tanica.

Impiego

Modalità d’uso

LA
V

A
N

D
E

R
IA



46

Dosaggio

BRAIN CONNECT

Code: 240
EAN:

Pack:
8054633837689
  1 PZ

  6 pompe per lavatrici
da 7 a 100 kg con pescante

Dosaggio

BRAIN CONNECT

Code: 246
EAN:

Pack:
8054633837733
  1 PZ

  6 pompe per lavatrici
da 7 a 100 kg con pescante

Plus

BRAIN CONNECT BRAIN CONNECT 

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

Plus
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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 sui detergenti
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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

Dosaggio centraline 
tradizionali
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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 a 100 L
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Dosaggio

WASHDET

Code: 3112
EAN: 8054633837948
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,5

Prodotto completo con 
tensioattivi ed enzimi

Efficace anche sulle 
macchie più difficili

Già attivo nei lavaggi a 30°C

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Automatic: 3-6 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio
dei tessuti

GREEN POWER

5 L / 5,2 Kg

Per tutti i tipi di tessuti 
bianchi e colorati

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHDET TAY BUCATO

Code: 2090
EAN: 8054633837955
Pack: 2 pz x 5L

pH: 9,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Disinfettante garantisce un’igie-
ne sicura su tutto il bucato sia a 
mano che in lavatrice.

É indicato soprattutto anche 
quando   necessario disporre di 
capi di abbigliamento e bianche-
ria pulita e disinfettata. nel pieno 
rispetto delle fibre.

Svolge una efficace azione 
disinfettante, lava, deodora e 
sbianca tutti i capi in cotone, 
lino e tutti i tessuti resistenti, 

15 ml / L

Detergente disinfettante  
liquido per bucato

  

Dosaggio

WASHDET

Code: 2025
EAN: 8032680391071
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Prodotto completo con tensioat-
tivi ed enzimi

Efficace anche sulle macchie più 
difficili

Può essere utilizzato con 
sistemi di dosaggio automatico 
o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e 
colorati

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio dei 
tessuti

Muschio Bianco

Per tutti i tipi di tessuti

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHDET

Code: 2034
EAN: 8054633837962
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Blue Orchid

Prodotto completo con tensioat-
tivi ed enzimi

Efficace anche sulle macchie più 
difficili

Può essere utilizzato con 
sistemi di dosaggio automatico 
o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e 
colorati

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio dei 
tessuti

Per tutti i tipi di tessuti

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHDET

Code: 2024
EAN: 8032680393570
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Argan

Prodotto completo con tensioat-
tivi ed enzimi

Efficace anche sulle macchie più 
difficili

Può essere utilizzato con 
sistemi di dosaggio automatico 
o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e 
colorati

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio dei 
tessuti

Per tutti i tipi di tessuti

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

WASHDET

Code: 2034
EAN: 8054633837962
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Blue Orchid

Prodotto completo con tensioat-
tivi ed enzimi

Efficace anche sulle macchie più 
difficili

Può essere utilizzato con 
sistemi di dosaggio automatico 
o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e 
colorati

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio dei 
tessuti

Per tutti i tipi di tessuti

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHDET

Code: 2024
EAN: 8032680393570
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Argan

Prodotto completo con tensioat-
tivi ed enzimi

Efficace anche sulle macchie più 
difficili

Può essere utilizzato con 
sistemi di dosaggio automatico 
o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e 
colorati

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio dei 
tessuti

Per tutti i tipi di tessuti

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHDET

Code: 2038
EAN: 8054633837979
Pack: 1 pz x 15L

pH: 8,5 +/- 0,515 L / 15,3 Kg

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Blue Orchid

Prodotto completo con tensioat-
tivi ed enzimi

Efficace anche sulle macchie più 
difficili

Può essere utilizzato con 
sistemi di dosaggio automatico 
o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e 
colorati

Detergente completo
enzimatico per il lavaggio dei 
tessuti

Per tutti i tipi di tessuti

Versare il prodotto e procedere 
con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHDET EXTRA

Code: 2023
EAN: 8032680393532
Pack: 2 pz x 5L

pH: 9,0 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

Ideale per la rimozione di 
sporchi grassi ostinati da tute 
da lavoro, divise e stracci

Prodotto completo con 
tensioattivi ed enzimi

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Sicuro su tessuti 
bianchi e colorati

Automatic: 11-16 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Detergente super sgrassante 
completo enzimatico per 
il lavaggio dei tessuti

  

Tessuti in tute, abiti di 
lavoro, tracci ed indumenti 
con sporchi ostinati

versare secondo le dosi consi-
gliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare 
prima un ammollo in acqua 
calda.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WOOLDET

Code: 2030
EAN: 8032680391132
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,0 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Prodotto completo con 
tensioattivi e sequestranti

Delicato sui tessuti e ideale per 
il lavaggio dei capi in lana e seta

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Sicuro su tessuti 
bianchi e colorati

Automatic: 15-25 ml/kg 
di biancheria asciutta.

Detergente completo 
per il lavaggio di lana 
e tessuti delicati

  

Lana, cashmere, seta, fibre 
sintetiche e tessuti tecnici 
di ultima generazione

versare secondo le dosi consi-
gliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare 
prima un ammollo in acqua 
calda.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

X1 OXY REMOVER

Code: 1814
EAN: 8054633830604
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 4,0 +/- 0,5500 ml

Altamente efficace sulle 
macchie ossidabili quali the, 
caffè , vino, sangue, frutta, erba, 
gelato, pomodoro, muffa etc

Riduce la percentuale di scarto 
e contribuisce ad allungare 
la vita della biancheria 
evitando continui rilavaggi

Sicuro su capi bianchi e colorati

R.T.U. Ready to use

Pretrattante macchie 
ossidabili  a base di 
ossigeno attivo

  

tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

Spruzzare il prodotto direttamen-
te 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.

per capi delicati o colorati verifi-
care la compatibilità su un’area 
nascosta. Non utilizzare su parti 
in metallo.

Impiego

Modalità d’uso

Attenzione

Dosaggio

X2 GREASY REMOVER

Code: 1816
EAN: 8054633830611
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 10,0 +/- 0,5500 ml

Altamente efficace sulle 
macchie grasse e proteiche quali 
uova, cioccolato, crema, gelato, 
latte, maionese, sudore etc

Riduce la percentuale di scarto 
e contribuisce ad allungare 
la vita della biancheria 
evitando continui rilavaggi

Sicuro sui tessuti

R.T.U. Ready to use

Pretrattante unto e grasso a 
base di tensioattivi ed enzimi

  

tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

Spruzzare il prodotto direttamen-
te 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.

Per capi delicati o colorati verifi-
care la compatibilità su un’area 
nascosta.

Impiego

Modalità d’uso

Attenzione

Dosaggio

X3 SOLV REMOVER

Code: 1817
EAN: 8054633830628
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 11,0 +/- 0,5500 ml

Altamente efficace sulle 
macchie quali inchiostro, 
olio, cera, carbone, catrame, 
cosmetici, lucida scarpe, 
resine, vernice etc

Riduce la percentuale di scarto 
e contribuisce ad allungare 
la vita della biancheria 
evitando continui rilavaggi

Sicuro sui tessuti

R.T.U. Ready to use

Pretrattante oli e inchiostri 
a base di solventi

  

tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

Spruzzare il prodotto direttamen-
te 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.

Per capi delicati o colorati verifi-
care la compatibilità su un’area 
nascosta. Non utilizzare su capi 
impermeabilizzati.

Impiego

Modalità d’uso

Attenzione

Dosaggio

X4 RUST REMOVER

Code: 1819
EAN: 8054633830635
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 2,2 +/- 0,5500 ml

Altamente efficace sulle 
macchie quali ruggine, 
ossidi minerali, residui di 
cemento, verderame etc

Riduce la percentuale di scarto 
e contribuisce ad allungare 
la vita della biancheria 
evitando continui rilavaggi

Sicuro sui tessuti

R.T.U. Ready to use

Pretrattante ruggine 
a base acida

  

tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

Spruzzare il prodotto direttamen-
te 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.

Per capi delicati o colorati verifi-
care la compatibilità su un’area 
nascosta.

Impiego

Modalità d’uso

Attenzione
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Dosaggio

X4 RUST REMOVER

Code: 1819
EAN: 8054633830635
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 2,2 +/- 0,5500 ml

Altamente efficace sulle 
macchie quali ruggine, 
ossidi minerali, residui di 
cemento, verderame etc

Riduce la percentuale di scarto 
e contribuisce ad allungare 
la vita della biancheria 
evitando continui rilavaggi

Sicuro sui tessuti

R.T.U. Ready to use

Pretrattante ruggine 
a base acida

  

tutti i tipi di tessuto, 
bianchi e colorati.

Spruzzare il prodotto direttamen-
te 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.

Per capi delicati o colorati verifi-
care la compatibilità su un’area 
nascosta.

Impiego

Modalità d’uso

Attenzione

Dosaggio

ATOMIC ULTRA

Code: 2080
EAN: 8032680393600
Pack: 1 pz x 15Kg

pH: 11,0 +/- 0,515Kg

Prodotto completo con 
tensioattivi, enzimi, 
candeggianti e TAED

Efficace anche sulle 
macchie più difficili

Ottimi risultati anche a 
basse temperature

Sicuro su tessuti 
bianchi e colorati

10-20 g/kg di biancheria asciutta.

Detergente in polvere com-
pleto enzimatico con can-
deggianti per il lavaggio dei 
tessuti

  

Tessuti come lenzuola, 
tovaglie, camici, teli, canovacci, 
divise, grembiuli di case di 
cura, ospedali, alberghi, 
ristoranti e abiti in genere

Impiego

Dosaggio

ATOMIC POWER

Code: 2085
EAN: 8032680393051
Pack: 1 pz x 15Kg

pH: 11,0 +/- 0,515Kg

Prodotto completo con 
tensioattivi e candeggianti

Efficace anche sulle 
macchie più difficili

Sicuro su tessuti 
bianchi e colorati

10-20 g/kg di biancheria asciutta.

Detergente in polvere 
completo con candeggianti 
per il lavaggio dei tessuti

  

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

Impiego
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Dosaggio

Code: 3110
EAN: 8054633837986
Pack: 2 pz x 5L

pH: 3,0 +/- 0,5

Dona morbidezza a 
tutta la biancheria

Riduce l’accumulo di cariche 
elettrostatiche prevenendo 
l’ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Formula concentrata 
per minimizzare 
l’impatto ambientale

Automatic: 3-6 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Ammorbidente 
Neutralizzante Concentrato

GREEN POWER
SOFTDET

5 L / 5 Kg

Tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati.

versare secondo le dosi consi-
gliate. Per capi particolarmente 
sporchi si consiglia di effettuare 
prima un ammollo in acqua 
calda.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SOFTDET

Code: 2060
EAN: 8032680391118
Pack: 2 pz x 5L

pH: 3,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Dona morbidezza a 
tutta la biancheria

Riduce l’accumulo di cariche 
elettrostatiche prevenendo 
l’ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Lascia i tessuti 
gradevolmente profumati

Automatic: 5-8 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Ammorbidente 
Neutralizzante profumato

Muschio Bianco

Tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati.

In lavatrice: versare nell’apposita 
vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il 
prodotto in acqua tiepida e proce-
dere con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SOFTDET

Code: 2061
EAN: 8032680393563
Pack: 2 pz x 5L

pH: 3,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Automatic: 5-8 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Argan

Dona morbidezza a 
tutta la biancheria

Riduce l’accumulo di cariche 
elettrostatiche prevenendo 
l’ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Lascia i tessuti 
gradevolmente profumati

Ammorbidente 
Neutralizzante profumato

Tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati.

In lavatrice: versare nell’apposita 
vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il 
prodotto in acqua tiepida e proce-
dere con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SOFTDET

Code: 2091
EAN: 8054633838181
Pack: 2 pz x 5L

pH: 3,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Automatic: 5-8 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Blue Orchid

Dona morbidezza a 
tutta la biancheria

Riduce l’accumulo di cariche 
elettrostatiche prevenendo 
l’ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Lascia i tessuti 
gradevolmente profumati

Ammorbidente 
Neutralizzante profumato

Tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati.

In lavatrice: versare nell’apposita 
vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il 
prodotto in acqua tiepida e proce-
dere con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

SOFTDET

Code: 2092
EAN: 8054633838198
Pack: 1 pz x 15L

pH: 3,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

Automatic: 5-8 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Blue Orchid

Dona morbidezza a 
tutta la biancheria

Riduce l’accumulo di cariche 
elettrostatiche prevenendo 
l’ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Lascia i tessuti 
gradevolmente profumati

Ammorbidente 
Neutralizzante profumato

Tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati.

In lavatrice: versare nell’apposita 
vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il 
prodotto in acqua tiepida e proce-
dere con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SOFTDET

Code: 2091
EAN: 8054633838181
Pack: 2 pz x 5L

pH: 3,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Automatic: 5-8 ml/kg di 
biancheria asciutta.

Blue Orchid

Dona morbidezza a 
tutta la biancheria

Riduce l’accumulo di cariche 
elettrostatiche prevenendo 
l’ingiallimento dei tessuti

Può essere utilizzato 
con sistemi di dosaggio 
automatico o manuali

Lascia i tessuti 
gradevolmente profumati

Ammorbidente 
Neutralizzante profumato

Tutti i tipi di tessuto 
bianchi e colorati.

In lavatrice: versare nell’apposita 
vaschetta, o prima dell’ultimo 
risciacquo. A mano: versare il 
prodotto in acqua tiepida e proce-
dere con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso
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STOVIGLIE
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LE STOVIGLIE,
IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA

Per poter offrire un servizio eccellente ai propri clienti è necessario avere delle garanzie sulla 

salute e sulla sicurezza degli ambienti in cui si lavora e in cui si preparano i piatti. Dai piccoli 

ristoranti alle grandi cucine centralizzate, dai banchi di alimentari nei supermercati fino alle attività 

di catering, Sanitec offre soluzioni integrate che rispondono alle vostre esigenze. 

É fondamentale per un ristorante offrire una qualità costante e controllata in ogni ambiente, ed è 

per questo che Sanitec, marchio 100% italiano, con i suoi oltre 200 prodotti, è la migliore soluzione 

per il vostro business. Un interlocutore unico con cui collaborare per poter arrivare all’eccellenza.

L’igiene sicura di Sanitec in ogni ambiente 

Le nostre formulazioni sono studiate accuratamente per facilitare le operazioni quotidiane di 

pulizia delle stoviglie. Per questo Sanitec offre, in ogni ambiente e in ogni area, una soluzione 

altamente professionale e performante studiata per risolvere e facilitare le vostre necessità.

SISTEMA CONCENTRATO

PRODOTTI ECOLABEL

PRODOTTI TRADIZIONALI

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

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

Detergenti specifici per il lavaggio delle 
stoviglie in relazione alla durezza dell’acqua. 
Idonei all’utilizzo con macchinari e sistemi 
di dosaggio automatico.
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Controllo in tempo reale dei costi di detergenza, acqua ed energia

Risparmio energetico grazie all’efficacia dei prodotti a basse temperature

Dosaggio indipendente del detergente, brillantante e sequestrante

Riduzione dell’ingombro a magazzino

Ottimizzazione dell’attività degli operatori

Sicurezza nell’utilizzo dei prodotti detergenti e tutela del valore delle superfici

IL SISTEMA CONCENTRATO TRILOGY

CON PROGRAMMA DI NOLEGGIO MACCHINARI

Trilogy in sintesi

Unica soluzione per ogni specifica condizione di lavaggio

Minor spazio di stoccaggio

Costanza ed affidabilità su dosaggi/risultati

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

Controllo costo in uso

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

Monitoraggio ed elaborazioni statistiche su lavaggi

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.
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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

NOLEGGIO
MACCHINARI

SERVIZIO & 
FORMAZIONE

LAVAGGIO 
MANUALE
STOVIGLIE

DISINFEZIONE
E DETERSIONE

SUPERFICI

LAVAGGIO
MECCANICO
STOVIGLIE

PIANI DI
SANIFICAZIONE 

PERSONALIZZATI

La reputazione è tutto nel settore della ristorazione.

L’esperienza negativa di un ospite può intaccare in modo importante l’immagine della struttura.

GARANZIA DI UN SERVIZIO A 5 STELLE

S
TO

V
IG

LI
E



58

Dosaggio

TRILOGY WASH T1

Code: 4012
EAN: 8032680399985
Pack: 2 pz x 5L

pH: 14,0 +/- 0,55 L / 7,5 Kg

Ottimo potere pulente specifico 
per la rimozione dello sporco 
grasso anche carbonizzato e 
residui di cibo.

Prodotto da utilizzare in combi-
nazione con Trilogy Boost T2 (ad 
azione sequestrante) e Trilogy 
Rinse T3 (brillantante acido).

I componenti separati permet-
tono dosaggi ottimizzati e tarati 
su durezza dell’acqua e grado di 
sporco.

Non contiene fosforo ed EDTA

1 ml / L

Detergente alcalino 
super concentrato per il 
lavaggio delle stoviglie

  

Lavaggio meccanico di stoviglie/
bicchieri/pentolame con sistema 
di dosaggio/prelievo automatico. 
Da utilizzare in combinazione con 
TRILOGY BOOST T2 e RINSE T3.

inserire il pescante nelle taniche. 
Analizzate le specifiche condi-
zioni di lavaggio, selezionare 
il programma più adatto alla 
specifica necessità. Procedere 
con il lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

TRILOGY BOOST T2

Code: 4013
EAN: 8032680399992
Pack: 2 pz x 5L

pH: 12,5 +/- 0,55 L / 7 Kg

0,7-1,35 ml / L

  

Ottimo potere sequestrante, 
previene le formazione di calca-
re durante la fase di lavaggio

Prodotto da utilizzare in com-
binazione con Trilogy Wash T1 
(ad azione detergente) e Trilogy 
Rinse T3 (brillantante acido).

I componenti separati permet-
tono dosaggi ottimizzati e tarati 
su durezza dell’acqua e grado di 
sporco.

Non contiene fosforo ed EDTA

Detergente Sequestrante 
super concentrato per il 
lavaggio delle stoviglie

Lavaggio meccanico di stoviglie/
bicchieri/ pentolame con sistema 
di dosaggio/prelievo automatico. 
Da utilizzare in combinazione con 
TRILOGY T1 e TRILOGY T3.

inserire il pescante nelle taniche. 
Analizzate le specifiche condi-
zioni di lavaggio, selezionare 
il programma più adatto alla 
specifica necessità. Procedere 
con il lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

TRILOGY RINSE T3

Code: 4014
EAN: 8032680395871
Pack: 2 pz x 5L

pH: 1,5 +/- 0,55 L / 5,7 Kg

0,1-0,2 ml / L

  

Ottimo potere asciugante, siste-
ma a schiuma controllata per 
stoviglie senza aloni e macchie 
d’acqua

Prodotto da utilizzare in combi-
nazione con Trilogy Wash T1 (ad 
azione detergente) e Trilogy Bo-
ost T2 (ad azione sequestrante)

I componenti separati permet-
tono dosaggi ottimizzati e tarati 
su durezza dell’acqua e grado di 
sporco.

Non contiene fosforo ne EDTA

Brillantante acido 
super concentrato per il 
lavaggio delle stoviglie

Lavaggio meccanico di stoviglie/
bicchieri/ pentolame con sistema 
di dosaggio/prelievo automatico. 
Da utilizzare in combinazione con 
TRILOGY T1 e TRILOGY T2.

inserire il pescante nelle taniche. 
Analizzate le specifiche condi-
zioni di lavaggio, selezionare 
il programma più adatto alla 
specifica necessità. Procedere 
con il lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

CENTRALINA TRILOGY

Code: 93
EAN:

Pack:
8054633830918
  1 PZ

Centralina a 3 pompe

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

CENTRALINA TRILOGY

Code: 93
EAN:

Pack:
8054633830918
  1 PZ

Centralina a 3 pompe

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

Dosaggio

STOVIL GEL

Code: 1161-S
EAN: 8032680397561
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 8,5 +/- 0,51000 ml

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

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

  

Lavastoviglie domestiche 
e professionali.

lavastoviglie domestiche: versare 
il prodotto nell’apposita vaschet-
ta per il detergente; lavastoviglie 
professionali: inserire il pescante 
nella tanica e impostare il dosag-
gio desiderato.

Impiego

Modalità d’uso

Brillantante: favorisce l'asciugatura 
delle stoviglie e dei bicchieri

Lavastoviglie professionale: 
2-4 ml / L

Dosaggio

STOVIL GEL

Code: 1104
EAN: 8054633832011
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,5 Kg

Lavastoviglie professionale: 
2-4 ml / L

  

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

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

Lavastoviglie domestiche 
e professionali.

lavastoviglie domestiche: versare 
il prodotto nell’apposita vaschet-
ta per il detergente; lavastoviglie 
professionali: inserire il pescante 
nella tanica e impostare il dosag-
gio desiderato.

Impiego

Modalità d’uso

Brillantante: favorisce l'asciugatura 
delle stoviglie e dei bicchieri

Dosaggio

STOVIL BAR

Code: 1110
EAN: 8032680391583
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,4 Kg

1-2 ml / L

  

Detergente: rimuove 
efficacemente macchie 
di caffé, thé e rossetto

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

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

lavabicchieri con sistema di 
dosaggio automatico.

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

Impiego

Modalità d’uso

Brillantante: favorisce l'asciugatura 
delle stoviglie e dei bicchieri

Dosaggio

STOVIL TABS

Code: 1160-S
EAN: 8032680394577
Pack: 5 pz x 60 tabs

pH: 11,0 +/- 0,560 tabs

Ogni pastiglia 
sviluppa sei azioni:

Rimozione ottimale 
dello sporco
Azione anticalcare 
e antimacchia
Azione brillantante

Azione ossidante con 
ossigeno attivo
Elimina odori
con profumazione al limone

Protezione attiva nei confronti
dei bicchieri

1 Tab ogni 5-8 cicli

Detergente lavastoviglie 
in pastiglie per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie

  

Lavastoviglie e lavabicchieri
professionali, in qualsiasi condi-
zione di durezza dell’acqua.

Scartare la pastiglia ed introdur-
la nella macchina oppure nell’ 
apposita vaschetta.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

Code: 4017
EAN: 8054633834619
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,5

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

Sequestrante: previene la 
formazione di aloni e calcare 
sulle stoviglie e sulla macchina

Splendi Acciaio: stoviglie brillanti 
senza aloni e macchie d’acqua

1-3,5 ml / L

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

GREEN POWER
STOVIL

5 L / 6,3 Kg

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Protezione Attiva: previene la 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Dosaggio

Code: 4018
EAN: 8054633834626
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,5

1-3,5 ml / L

GREEN POWER
STOVIL

15 L / 18,9 Kg

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

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

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL OSMOS

Code: 1180
EAN: 8054633838693
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 5,9 Kg

1-3 ml / L

  

Detergente liquido alcalino 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie. 
Specifico acque osmotizzate

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL OSMOS

Code: 1185
EAN: 8054633838709
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,6 Kg

1-3 ml / L

  

Detergente liquido alcalino 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie. 
Specifico acque osmotizzate

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL ULTRA

Code: 1140
EAN: 8032680392122
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,4 Kg

1-2 ml / L

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

  

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

STOVIL OSMOS

Code: 1185
EAN: 8054633838709
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,6 Kg

1-3 ml / L

  

Detergente liquido alcalino 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie. 
Specifico acque osmotizzate

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL ULTRA

Code: 1140
EAN: 8032680392122
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,4 Kg

1-2 ml / L

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

  

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL ULTRA

Code: 1144
EAN: 8054633830161
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 19,2 Kg

1-2 ml / L

  

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

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL POWER

Code: 1120
EAN: 8032680391613
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6 Kg

1-3 ml / L

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

  

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL POWER

Code: 1123
EAN: 8054633830154
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 18 Kg

1-3 ml / L

  

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

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

STOVIL ACTIVE

Code: 1100
EAN: 8032680390340
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 5,9 Kg

3-5 ml / L

Detergente liquido alcalino 
per lavaggio meccanico 
delle stoviglie - acque dolci

  

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

STOVIL ACTIVE

Code: 1103
EAN: 8054633830147
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,6 Kg

3-5 ml / L

  

Detergente liquido alcalino 
per lavaggio meccanico 
delle stoviglie - acque dolci

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni nella 
lavastoviglie Prodotto privo di 
schiuma ad alta risciacquabilità

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

STOVIL CHLOR

Code: 1172
EAN: 8054633830079
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 5,8 Kg

Detergente: sgrassa e rimuove 
efficacemente macchie 
di caffè, thè e rossetto

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

2-4 ml / L

Detergente liquido clorinato 
alcalino per lavaggio meccani-
co delle stoviglie. Per tutte le 
durezze dell’acqua

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL CHLOR

Code: 1168
EAN: 8054633830086
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,3 Kg

2-4 ml / L

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Detergente: sgrassa e rimuove 
efficacemente macchie 
di caffè, thè e rossetto

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

Detergente liquido clorinato 
alcalino per lavaggio meccani-
co delle stoviglie. Per tutte le 
durezze dell’acqua

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

STOVIL CHLOR

Code: 1168
EAN: 8054633830086
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,3 Kg

2-4 ml / L

  

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Detergente: sgrassa e rimuove 
efficacemente macchie 
di caffè, thè e rossetto

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

Detergente liquido clorinato 
alcalino per lavaggio meccani-
co delle stoviglie. Per tutte le 
durezze dell’acqua

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 3113
EAN: 8054633838730
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,5 +/- 0,5

Formula concentrata rimuove 
velocemente lo sporco grasso 
e le incrostazioni calcaree

Usato regolarmente, aiuta 
a mantenere inalterate le 
prestazioni dell’attrezzatura 
e ne aumenta la longevità

Con tensioattivi a schiuma 
controllata per una 
risciacquabilità ottimale

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

30 ml / L

Disincrostante Acido per 
rimuovere calcare da utensili 
ed attrezzature come lava-
stoviglie, boilers, cuocipasta

GREEN POWER
DEKAL

5 L / 5,5 Kg

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEKAL

Code: 1950
EAN: 8032680391569
Pack: 2 pz x 5L

pH: 1,2 +/- 0,55 L / 6,2 Kg

100 ml / L

  

Formula concentrata rimuove 
velocemente lo sporco grasso 
e le incrostazioni calcaree

Usato regolarmente, aiuta 
a mantenere inalterate le 
prestazioni dell’attrezzatura 
e ne aumenta la longevità

Con tensioattivi a schiuma 
controllata per una 
risciacquabilità ottimale

Disincrostante Acido per 
rimuovere calcare da utensili 
ed attrezzature come lava-
stoviglie, boilers, cuocipasta

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità. 

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

STOVIL FAST

Code: 1166
EAN: 8054633830925
Pack: 2 pz x 5L

pH: 12,5 +/- 0,55 L / 5,5 Kg

Detergente: rimuove facilmente 
grasso e residui di cibo

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 
formazione di incrostazioni 
nella lavastoviglie

Lavastoviglie professionale: 
3-5 ml / L

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

  

Inserire il pescante direttamente 
nella tanica. Regolare il dosaggio 
secondo necessità.

Ammollo/prelavaggio: Dilui-
re il prodotto in acqua calda. 
Immergere le stoviglie. La-
sciare agire 10-15 minuti. Per 
sporco ostinato lasciare più a 
lungo. Risciacquare. Prosegui-
re con il normale lavaggio.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

Code: 4019
EAN: 8054633834633
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,6 +/- 0,5

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro
Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori
Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

1-1,5 ml / L

Brillantante per lavaggio 
meccanico delle stoviglie

GREEN POWER
BRILL

5 L / 5,4 Kg

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 4020
EAN: 8054633834640
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,6 +/- 0,5

1-1,5 ml / L

GREEN POWER
BRILL

15 L / 16,2 Kg

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro
Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori
Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Brillantante per lavaggio 
meccanico delle stoviglie

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

BRILL OSMOS

Code: 1191
EAN: 8054633838716
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

0,1-0,3 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante 
per lavaggio meccanico
delle stoviglie specifico
per acque osmotizzate

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

BRILL OSMOS

Code: 1195
EAN: 8054633838723
Pack: 1 pz x 15L

pH: 5,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

0,1-0,3 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante 
per lavaggio meccanico
delle stoviglie specifico
per acque osmotizzate

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

BRILL OSMOS

Code: 1195
EAN: 8054633838723
Pack: 1 pz x 15L

pH: 5,0 +/- 0,515 L / 15 Kg

0,1-0,3 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante 
per lavaggio meccanico
delle stoviglie specifico
per acque osmotizzate

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

BRILL ULTRA

Code: 1150
EAN: 8032680393105
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,1 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

0,2-0,5 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante acido 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie
Acque dure

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

BRILL ULTRA

Code: 1153
EAN: 8054633830093
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,1 +/- 0,515 L / 15,3 Kg

0,2-0,5 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante acido 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie
Acque dure

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

BRILL POWER

Code: 1130
EAN: 8032680391644
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,1 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

0,2-0,5 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante acido 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie
Acque medie

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

BRILL POWER

Code: 1134
EAN: 8054633830178
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,1 +/- 0,515 L / 15,3 Kg

0,2-0,5 ml / L

  

Asciugarapido: velocizza 
l’asciugatura delle stoviglie, 
efficace anche sulla plastica

Antialoni: schiuma controllata 
ad alta risciacquabilità per 
stoviglie brillanti senza 
aloni e macchie d’acqua

Salva vetro: neutralizza i residui 
caustici che rovinano il vetro

Elimina odori: favorisce la 
rimozione dei cattivi odori

Brillantante acido 
concentrato per lavaggio 
meccanico delle stoviglie
Acque medie

Lavastoviglie e lavabicchieri con 
sistema di prelievo automatico.

Da utilizzare esclusivamente 
in macchine professionali, si 
consiglia l’utilizzo di dosatori 
automatici.

Impiego

Modalità d’uso

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF
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Dosaggio

DOSATORE PERISTALTICO 
DETERGENTE (PR4)

DOSATORE PERISTALTICO 
DETERGENTE (PA6)

DOSATORE PERISTALTICO
BRILLANTANTE (PR1)

Code:

Code:

Code:

5

37

6

Dosatore peristaltico professionale 
per detergente per macchine 
lavabicchieri e lavastoviglie.

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

Dosatore peristaltico professionale
per brillantante per macchine
lavabicchieri e lavastoviglie.

EAN:

EAN:

EAN:

Pack:

Pack:

Pack:

8032680395390

8032680396533

8032680395406

  1 PZ

  1 PZ

  1 PZ

Dosaggio

KIT TITOLAZIONI

Code: 96
Pack:   1 PZ

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

Al suo interno:

Kit per la determinazione del pH

Kit per la determinazione della 
durezza totale dell’acqua

Kit per la determinazione della 
concentrazione di lavaggio

Dosaggio

  STAFFA PORTA TANICA

Code:   I1847
Pack:   1 PZ

  Locale più ordinato

  Maggiore sicurezza 
per gli operatori

  Ergonomia

Supporto a muro p er la 
sospensione della tanica
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IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI
LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

FASE DI LAVAGGIO
probabili cause dell’ inconveniente

VELATURA DELLE STOVIGLIE
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SPORCO SULLE STOVIGLIE

ALTO CONSUMO DETERGENTE

COLORITURA

SCHIUMA

LAVASTOVIGLE SPORCA

STOVIGLIE BAGNATE

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI

PROBLEMA

MACCHIE E STRIATURE

STOVIGLIE BAGNATE

DETERGENTI SULLE STOVIGLIE

RESIDUI DI CIBO

TROPPO BRILLANTANTE

POCO BRILLANTANTE

VELATURE

LAMPADE SPIA NON FUNZIONANTI

FASE DI RISCIACQUO
probabili cause dell’ inconveniente
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Dosaggio

Code: 3106
EAN: 8054633838600
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,5

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Sgrassa a fondo

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Privo di profumazione

Con dispenser “giusta-dose” 
evita gli sprechi

1-1,2 ml / L (1 Push = 4 ml)

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

GREEN POWER
NEOPOL

1000 ml

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SANI NEOPOL

Code: 1274
EAN: 8054633839614
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,51000 ml

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Igienizzante

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Con dispenser “giusta dose” 
evita gli sprechi

1-3 ml / L (1 Push = 4 ml)

Detergente liquido 
concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie, 
con acido lattico

Igienizzante

NEW

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

NEOPOL

Code: 1231
EAN: 8032680397578
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,51000 ml

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Con dispenser “giusta dose” 
evita gli sprechi

1-3 ml / L (1 Push = 4 ml)

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Agrumi

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

NEOPOL

Code: 1271
EAN: 8054633830796
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,51000 ml

1-3 ml / L (1 Push = 4 ml)

Limone

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Con dispenser “giusta dose” 
evita gli sprechi

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 3104
EAN: 8032680393662
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,5

1-1,2 ml / L

GREEN POWER
NEOPOL

5 L / 5,2 Kg

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Sgrassa a fondo

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Privo di profumazione

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

NEOPOL

Code: 1271
EAN: 8054633830796
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,51000 ml

1-3 ml / L (1 Push = 4 ml)

Limone

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Con dispenser “giusta dose” 
evita gli sprechi

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 3104
EAN: 8032680393662
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,5

1-1,2 ml / L

GREEN POWER
NEOPOL

5 L / 5,2 Kg

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Sgrassa a fondo

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Privo di profumazione

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SANI NEOPOL

Code: 1276
EAN: 8054633838617
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

1-3 ml / L

Igienizzante

NEW

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Igienizzante

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Detergente liquido 
concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie, 
con acido lattico

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

NEOPOL

Code: 1230
EAN: 8032680391699
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

1-3 ml / L

Agrumi

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

NEOPOL

Code: 1270
EAN: 8032680392825
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

1-3 ml / L

Limone

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Detergente liquido 
Concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

WASHUP

Code: 1242-S
EAN: 8032680393150
Pack:   6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,5

4-6 ml / L

Detergente liquido per il 
lavaggio manuale di stoviglie

Limone Verde

1000 ml

Sgrassa a fondo

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

WASHUP

Code: 1240
EAN: 8032680391729
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

4-6 ml / L

Limone Verde

Sgrassa a fondo

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Fresca profumazione che 
facilita la rimozione degli 
odori dalle stoviglie

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con spu-
gna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

Detergente liquido per il 
lavaggio manuale di stoviglie

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

BIRRANET

Code: 1273
EAN:   8054633837078
Pack:   6 pz x 1000 ml

  pH: 7,0 +/- 0,5  1000 ml

  

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.

Con dispenser “giusta dose” 
evita gli sprechi

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

Stoviglie, posate e bicchieri.

Dosare il prodotto in acqua
tiepida secondo le dosi
consigliate.

Impiego

Modalità d’uso

1-3 ml / L (1 Push = 4 ml)

Dosaggio

WASHUP POWDER

Code: 1290
EAN: 8032680393525
Pack: 10Kg

pH: 10,0 +/- 0,510 Kg

Prodotto atomizzato per 
garantire uniformità di 
ingredienti in ogni dose

Elevata solubilità per 
evitare gli sprechi

Schiuma compatta e persistente 
di facile risciacquo

Fresca profumazione di limone 
che facilita la rimozione 
degli odori dalle stoviglie

  

Detergente in polvere 
per il lavaggio manuale 
delle stoviglie

Limone Verde

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con
spugna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

2-5 ml / L
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Dosaggio

WASHUP POWDER

Code: 1290
EAN: 8032680393525
Pack: 10Kg

pH: 10,0 +/- 0,510 Kg

Prodotto atomizzato per 
garantire uniformità di 
ingredienti in ogni dose

Elevata solubilità per 
evitare gli sprechi

Schiuma compatta e persistente 
di facile risciacquo

Fresca profumazione di limone 
che facilita la rimozione 
degli odori dalle stoviglie

  

Detergente in polvere 
per il lavaggio manuale 
delle stoviglie

Limone Verde

Stoviglie, posate e bicchieri.

Versare la dose di prodotto in 
acqua tiepida secondo le dosi 
consigliate. Strofinare con
spugna quindi risciacquare.

Impiego

Modalità d’uso

2-5 ml / L

Dosaggio

DISPENSER MANUAL

Code: 7
EAN: 8032680395437
Pack: 1 pz

Dosatore manuale per detergenti 
e lavapiatti a mano. É una pompa 
di grande utilità per hotel, risto-
ranti, 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.

Per detergenti e lavapiatti

Dosaggio

  STAFFA PORTA TANICA

Code:   I1847
Pack:   1 PZ

  Locale più ordinato

  Maggiore sicurezza 
per gli operatori

  Ergonomia

Supporto a muro p er la 
sospensione della tanica
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Test realizzati da laboratori accreditati internazionali ne garantiscono l’efficacia

AZIONE TESTATA: VIRUCIDA, FUNGICIDA E BATTERICIDA

I prodotti P.M.C. della linea Sanitec hanno superato con successo i Test di attività microbiologica: EN1276 

“Attività battericida con sostanze interferenti”, EN1650 “Attività fungicida con sostanze interferenti”. I 

prodotti denominati MULTI ACTIV e il prodotto denominato SANIMED, in aggiunta ai test sopra riportati, 

hanno avuto esito positivo ai test. EN13697 “Attività battericida/fungicida test di superficie” e EN14476 

“Attività virucida test in sospensione”,

C
A

R
A

TT
E

R
IS

TI
C

H
E

Garanzia di sicurezza degli ospiti

Riduzione del rischio di contaminazione derivato da fattori ambientali

Rispetto dei requisiti ministeriali in ambito di sanificazione delle aree ospedaliere

Formazione da parte di tecnici specializzati per le procedure di disinfezione

Contribuisce alla riduzione della proliferazione di batteri, funghi e virus

Soluzioni concentrate e pronte all’uso per le superfici e per le mani

EFFICACIA
BATTERICIDA

EFFICACIA
LIEVITICIDA

EFFICACIA
FUNGICIDA

EFFICACIA
VIRUCIDA

MULTI ACTIV X X X X

SANIMED X X X X

BAKTERIO X X X X

SANI GEL MED X X X X

SANI ACTIVE X X

I prodotti Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.) sono soluzioni chimiche formulate appositamente per garantire 

l’eliminazione di microorganismi come batteri, funghi e virus dall’ambiente. L’offerta P.M.C. Sanitec comprende 

una gamma completa di prodotti studiati in modo tale da assicurare la totale sicurezza nel processo di 

disinfezione ordinario e straordinario di tutte le superfici ad uso ambientale. Le formulazioni sono basate su 

principi attivi quali: Sali d’ammonio quaternario, Alcol o Diammina. Ogni prodotto garantisce uno specifico 

livello di disinfezione ed è studiato per assicurare sempre la soluzione più idonea alle vostre necessità.

LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO

DISINFETTANTI
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SANI GEL MED Principio attivo: Alcol Etilico 68.7 g/100g -  Alcol Etilico (96%) 73 g/100g 

EFFICACIA BATTERICIDA EFFICACIA FUNGICIDA EFFICACIA VIRUCIDA

UNI EN 13727: 2015 
UNI EN 1500: 2013 

UNI EN 13624: 2013 UNI EN 14476:2019

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis 

Adenovirus type 5, 
Murine norovirus MNV 
Poliovirus 

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 60 secondi

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 60 secondi

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 60 secondi

MULTI ACTIV Principio attivo: Benzalconio Cloruro 0,4 g/100 g 

EFFICACIA BATTERICIDA EFFICACIA FUNGICIDA EFFICACIA VIRUCIDA

UNI EN 1276:2009 
UNI EN 13697:2001

UNI EN 1650:2008
UNI EN 13697:2001

UNI EN 14476:2019  
UNI EN 16777:2019 

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae
Escherichia coli 

Candida albicans
Penicillium verrucosum

Vaccinia virus
Adenovirus type 5, 
Murine norovirus MNV 

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 5 minuti 
Condizioni di sporco

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di sporco

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di pulito 

SANI ACTIVE Principio attivo: N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina 0,32 g/100 g 

EFFICACIA BATTERICIDA EFFICACIA FUNGICIDA

UNI EN 1276:2009 
UNI EN 13697:2015

UNI EN 1650:2013
UNI EN 13697:2015

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae
Escherichia coli 

Candida albicans

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 5 minuti 
Condizioni di sporco

Concentrazione: RTU
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di sporco

SANIMED Principio attivo: Benzalconio Cloruro 10,0 g/100 g 

EFFICACIA BATTERICIDA EFFICACIA FUNGICIDA EFFICACIA VIRUCIDA

UNI EN 1276:2009 
UNI EN 13697:2001

UNI EN 1650:2008
UNI EN 13697:2001

UNI EN 14476:2019  
UNI EN 16777:2019 

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae
Escherichia coli 

Candida albicans
Penicillium verrucosum

Vaccinia virus
Adenovirus type 5, 
Murine norovirus MNV

Concentrazione: 1,5%   
Tempo contatto: 5 minuti 
Condizioni di sporco

Concentrazione: 1,5%   
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di sporco

Concentrazione: 5%   
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di pulito

BAKTERIO Principio attivo: Benzalconio Cloruro 3,0 g/100 g

EFFICACIA BATTERICIDA EFFICACIA FUNGICIDA EFFICACIA VIRUCIDA

UNI EN 1276:2009 
UNI EN 13697:2001

UNI EN 1650:2008
UNI EN 13697:2001

UNI EN 14476:2019  
UNI EN 16777:2019 

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae
Escherichia coli 

Candida albicans
Penicillium verrucosum

Adenovirus type 5, 
Murine norovirus MNV 

Disinfezione in sospensione
Concentrazione: 5% - Tempo contatto: 5 minuti 
Condizioni di sporco

Disinfezione superfici - Concentrazione: 20%   
Tempo contatto: 5 minuti 
Condizioni di sporco

Disinfezione in sospensione
Concentrazione: 5% - Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di sporco
Disinfezione superfici - Concentrazione: 5%   
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di sporco

Concentrazione: 20%   
Tempo contatto: 15 minuti 
Condizioni di pulito

Norme

Norme

Norme

Norme

Norme

Organismi
testati

Organismi
testati

Organismi
testati

Organismi
testati

Organismi
testati

Condizioni 
d’utilizzo

Condizioni 
d’utilizzo

Condizioni 
d’utilizzo

Condizioni 
d’utilizzo

Condizioni 
d’utilizzo
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Dosaggio

Code: 1821-S
EAN: 8032680391446
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5

Disinfettante alcolico disinfettante 
multiuso, pronto all’uso.

La formulazione con principio attivo 
antibatterico garantisce la rimo-
zione da superfici lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe, virus sia incapsulati che non, 
eliminando nel contempo i cattivi 
odori.

Utile per la disinfezione di cucine, 
bagni e di tutte le superfici a con-
tatto con gli alimenti.

Elimina il 99,9% di batteri, funghi 
e virus.

R.T.U. Ready to use

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale. 
Reg. del ministero della salute 
n.20058

  Non profumato
MULTI ACTIV

750 ml

Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con 
un panno o carta. Per la disinfe-
zione lasciare agire il prodotto 
tal quale per almeno 15 minuti, 
quindi asciugare con un panno, 
carta o risciacquare.

Non contaminare durante l’uso 
alimenti,bevande, recipienti 
destinati a contenerne. Non as-
sociare ad altri prodotti dotati di 
azione disinfettante o a detergen-
ti anionici.

Modalità d’uso

Avvertenze

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

Code: 1838-S
EAN: 8054633838013
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5

MULTI ACTIV

750 ml

Limone

Disinfettante alcolico disinfettante 
multiuso, pronto all’uso.

La formulazione con principio attivo 
antibatterico garantisce la rimo-
zione da superfici lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe, virus sia incapsulati che non, 
eliminando nel contempo i cattivi 
odori.

Utile per la disinfezione di cucine, 
bagni e di tutte le superfici a con-
tatto con gli alimenti.

Elimina il 99,9% di batteri, funghi 
e virus.

R.T.U. Ready to use

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale. 
Reg. del ministero della salute 
n.20058

Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con 
un panno o carta. Per la disinfe-
zione lasciare agire il prodotto 
tal quale per almeno 15 minuti, 
quindi asciugare con un panno, 
carta o risciacquare.

Non contaminare durante l’uso 
alimenti,bevande, recipienti 
destinati a contenerne. Non as-
sociare ad altri prodotti dotati di 
azione disinfettante o a detergen-
ti anionici.

Modalità d’uso

Avvertenze

Dosaggio

Code: 1822-S
EAN: 8032680392009
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5

MULTI ACTIV

750 ml

Pino

Disinfettante alcolico disinfettante 
multiuso, pronto all’uso.

La formulazione con principio attivo 
antibatterico garantisce la rimo-
zione da superfici lisce di batteri 
gram positivi, gram negativi, funghi, 
muffe, virus sia incapsulati che non, 
eliminando nel contempo i cattivi 
odori.

Utile per la disinfezione di cucine, 
bagni e di tutte le superfici a con-
tatto con gli alimenti.

Elimina il 99,9% di batteri, funghi 
e virus.

R.T.U. Ready to use

Disinfettante pronto all’uso per 
superfici ad uso ambientale. 
Reg. del ministero della salute 
n.20058

Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con 
un panno o carta. Per la disinfe-
zione lasciare agire il prodotto 
tal quale per almeno 15 minuti, 
quindi asciugare con un panno, 
carta o risciacquare.

Non contaminare durante l’uso 
alimenti,bevande, recipienti 
destinati a contenerne. Non as-
sociare ad altri prodotti dotati di 
azione disinfettante o a detergen-
ti anionici.

Modalità d’uso

Avvertenze

Dosaggio

Code: 1804-S
EAN: 8054633834602
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5

R.T.U. Ready to use

SANI ACTIVE - sgrassa e ri-
muove 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 per-
sone anziane e bambini. Ideale 
in tutti casi in cui si necessita di 
pulizia e disinfezione in un’unica 
operazione.

SANI ACTIVE

750 ml

Sgrassatore disinfettante 
pronto all’uso per superfici 
ad uso ambientale Reg. del 
ministero della salute n.20440

  Non profumato

Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con 
un panno o carta. Per la disinfe-
zione spruzzare e lasciare agire 
per almeno 15 minuti, quindi 
asciugare con un panno, carta o 
risciacquare.

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.

Modalità d’uso

Avvertenze
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Dosaggio

Code: 1804-S
EAN: 8054633834602
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5

R.T.U. Ready to use

SANI ACTIVE - sgrassa e ri-
muove 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 per-
sone anziane e bambini. Ideale 
in tutti casi in cui si necessita di 
pulizia e disinfezione in un’unica 
operazione.

SANI ACTIVE

750 ml

Sgrassatore disinfettante 
pronto all’uso per superfici 
ad uso ambientale Reg. del 
ministero della salute n.20440

  Non profumato

Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con 
un panno o carta. Per la disinfe-
zione spruzzare e lasciare agire 
per almeno 15 minuti, quindi 
asciugare con un panno, carta o 
risciacquare.

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.

Modalità d’uso

Avvertenze

Dosaggio

Code: 1511
EAN: 8032680391248
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,5

Detergente disinfettante concen-
trato, esplica un’azione fungicida, 
battericida e virucida, risultando 
attivo contro i batteri gram-posi-
tivi, gram-negativi, funghi, muffe 
e virus, sia incapsulati che non, 
presenti negli ambienti domesti-
ci e professionali.

Elimina il 99,9% di 
batteri, funghi e virus.

15 ml / L

Disinfettante concentrato per 
superfici. Reg. del Ministero 
della Salute n. 20047.

  

Particolarmente adatto per di-
sinfettare superfici e attrezza-
ture del settore agroalimentare, 
alberghiero e della ristorazione. 
É idoneo anche per l’uso in am-
bienti molto frequentati, quali 
bagni di locali pubblici, ambula-
tori e ambienti ospedalieri.

SANIMED

5 L / 5 Kg

  Non profumato

Diluire SANIMED in acqua e ne-
bulizzare o stendere con spugna 
o mop. Per piccoli utensili im-
mergere il materiale da disinfet-
tare. Risciacquare dopo l’uso.

Modalità d’uso

Dosaggio

Code: 1540N-S
EAN: 8032680392719
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,5

Detergente disinfettante
concentrato

Per la disinfezione di tutti gli am-
bienti, toglie ogni traccia di spor-
co, elimina i cattivi odori, non 
intacca i metalli, non macchia le 
superfici, profuma gradevolmen-
te i locali.

Rimuove germi e batteri da tutte 
le superfici

Disinfettare, pulire e deodorare 
ambienti ed oggetti

200 ml / L

Disinfettante per uso ambientale 
con attività battericida e 
fungicida. Reg. del Ministero 
della Salute n. 15446.

  
BAKTERIO

1000 ml

Registrazione del ministero 
della salute n.15446

Pino Balsamico

Dosaggio

Code: 1541
EAN: 8032680392726
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,5

  
BAKTERIO

5 L / 5 Kg

Pino Balsamico

Detergente disinfettante
concentrato

Per la disinfezione di tutti gli am-
bienti, toglie ogni traccia di spor-
co, elimina i cattivi odori, non 
intacca i metalli, non macchia le 
superfici, profuma gradevolmen-
te i locali.

Rimuove germi e batteri da tutte 
le superfici

Disinfettare, pulire e deodorare 
ambienti ed oggetti

200 ml / L

Disinfettante per uso ambientale 
con attività battericida e 
fungicida. Reg. del Ministero 
della Salute n. 15446.

Registrazione del ministero 
della salute n.15446

Dosaggio

Code: 1544
EAN: 8032680393921
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,5

Lime
BAKTERIO

5 L / 5 Kg

Detergente disinfettante
concentrato

Per la disinfezione di tutti gli am-
bienti, toglie ogni traccia di spor-
co, elimina i cattivi odori, non 
intacca i metalli, non macchia le 
superfici, profuma gradevolmen-
te i locali.

Rimuove germi e batteri da tutte 
le superfici

Disinfettare, pulire e deodorare 
ambienti ed oggetti

200 ml / L

Disinfettante per uso 
ambientale con attività 
battericida e fungicida. Reg. del 
Ministero della Salute n. 15446.

Registrazione del ministero 
della salute n.15446
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Dosaggio

ACTIVE CHLOR

Code: 1560-S
EAN: 8032680393167
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 12,5 +/- 0,5750 ml

Forma una schiuma compatta 
che aderisce anche sulle pareti 
verticali

Facilmente risciacquabile

Sgrassa a fondo ed efficace 
anche sullo sporco pigmentato

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

Detergente a base cloro.

R.T.U. Ready to use

Detergente sgrassante 
clorinato elimina odori per 
superfici dure

  

Cucina, piani di lavoro, attrezza-
ture, bagni, lavelli, wc, pavimenti

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. Strofina-
re con un panno umido pulito. 
Risciacquare abbondantemente 
con acqua.

Impiego

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

ACTIVE CHLOR

Code: 1173
EAN: 8054633831250
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 5,8 Kg

Formula concentrata rimuove 
facilmente residui di sporco

Elimina gli odori 
sgradevoli

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

Formula non schiumogena 
per un facile risciacquo

20-40 ml / L

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

  

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

Diluire il prodotto in acqua se-
condo le dosi consigliate. 
Non utilizzare in combinazione 
con altri detergenti.

Impiego

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

ACTIVE CHLOR GEL

Code: 1562-S
EAN: 8032680399121
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 13,0 +/- 0,51000 ml

Formula in gel per aderire anche 
sulle pareti verticali

Facilmente risciacquabile

Sgrassa a fondo ed efficace 
anche sullo sporco pigmentato

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

R.T.U. Ready to use

Detergente sgrassante 
clorinato elimina odori 
per superfici dure

  

cucina, piani di lavoro, attrezza-
ture, bagni, lavelli, wc, pavi-
menti.

Per piccole superfici o sporco 
difficile versare il prodotto puro, 
strofinare con un panno umido, 
risciacquare. Per pulizie ordi-
narie e grandi superfici diluire 
il prodotto in acqua secondo 
il dosaggio consigliato. Non 
necessita di risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

ACTIVE CHLOR TABLET

Code: 2122
EAN: 8054633838006
Pack: 12 pz x 500 g

pH: 6,5 +/- 0,5500 g

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

Utilizzabile per trattare le 
soluzioni per il lavaggio 
di frutta e verdura
Pratico formato in 
pastiglie, facile da dosare 
ed evita gli sprechi

Ogni pastiglia libera in un litro 
1500 PPM di cloro attivo

1 Tab / 3 L

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

  

Tutti i pavimenti, superfici 
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, 
cucine, servizi igienici e WC, 
serbatoi e impianti di industrie 
alimentari, ambienti ospedalieri 
e ristoranti.

A seconda dell’impiego scioglie-
re le compresse in acqua tiepi-
da. Per le lavatrici o lavastoviglie 
introdurre sulla vaschetta del 
detergente. Risciacquare abbon-
dantemente dopo l’uso.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

ACTIVE OXYGEN

Code: 1175-S
EAN: 8054633838990
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 4,0 +/- 0,5750 ml

Formula concentrata rimuove 
facilmente residui di sporco

Garantisce una profonda 
pulizia sulle superfici

Elimina gli odori sgradevoli

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

R.T.U. Ready to use

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

  

Tutte le superfici dure lavabili 
resistenti agli sbiancanti a base 
di ossigeno. Utilizzabile con 
spugna e mop.

In caso di dubbi verificare la 
compatibilità dei materiali delle 
superfici da pulire e degli stru-
menti utilizzati prima dell’uso.

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 
minuti e risciacquare con un 
panno umido.

Impiego

Attenzione

Modalità d’uso
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Dosaggio

ACTIVE CHLOR TABLET

Code: 2122
EAN: 8054633838006
Pack: 12 pz x 500 g

pH: 6,5 +/- 0,5500 g

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

Utilizzabile per trattare le 
soluzioni per il lavaggio 
di frutta e verdura
Pratico formato in 
pastiglie, facile da dosare 
ed evita gli sprechi

Ogni pastiglia libera in un litro 
1500 PPM di cloro attivo

1 Tab / 3 L

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

  

Tutti i pavimenti, superfici 
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, 
cucine, servizi igienici e WC, 
serbatoi e impianti di industrie 
alimentari, ambienti ospedalieri 
e ristoranti.

A seconda dell’impiego scioglie-
re le compresse in acqua tiepi-
da. Per le lavatrici o lavastoviglie 
introdurre sulla vaschetta del 
detergente. Risciacquare abbon-
dantemente dopo l’uso.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

ACTIVE OXYGEN

Code: 1175-S
EAN: 8054633838990
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 4,0 +/- 0,5750 ml

Formula concentrata rimuove 
facilmente residui di sporco

Garantisce una profonda 
pulizia sulle superfici

Elimina gli odori sgradevoli

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

R.T.U. Ready to use

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

  

Tutte le superfici dure lavabili 
resistenti agli sbiancanti a base 
di ossigeno. Utilizzabile con 
spugna e mop.

In caso di dubbi verificare la 
compatibilità dei materiali delle 
superfici da pulire e degli stru-
menti utilizzati prima dell’uso.

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 
minuti e risciacquare con un 
panno umido.

Impiego

Attenzione

Modalità d’uso

Dosaggio

ACTIVE OXYGEN

Code: 1174
EAN: 8054633831267
Pack: 2 pz x 5L

pH: 4,0 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

Formula concentrata rimuove 
facilmente residui di sporco

Elimina gli odori sgradevoli

Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione

Forma una schiuma compatta 
che aderisce anche sulle pareti 
verticali e facilmente risciac-
quabile

20-40 ml / L

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

  

Tutte le superfici dure lavabili 
resistenti agli sbiancanti a base 
di ossigeno. Utilizzabile con 
spugna e mop.

In caso di dubbi verificare la 
compatibilità dei materiali delle 
superfici da pulire e degli stru-
menti utilizzati prima dell’uso.

Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate. Non 
utilizzare in combinazione con 
altri detergenti.

Impiego

Attenzione

Modalità d’uso

Dosaggio

SANIFORM

Code: 1520N-S
EAN: 8032680390289
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,51000 ml

Detergente che elimina 
qualsiasi traccia di sporco 
da tutte le superfici lavabili

Formula arricchita con Sali 
d’ammonio quaternario

Lascia le superfici 
pulite, senza aloni e non 
necessita di risciacquo

Lascia gli ambienti 
piacevolmente profumati

20-30 ml / L

Detergente profumato con 
Sali d’ammonio quaternario 
per il lavaggio di superfici 
dure

  

Tutti i pavimenti e superfici 
lavabili, cucine, bagni, ambienti 
pubblici e ospedalieri.

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Passare con 
mop, panno o lavasciuga con 
antischiuma. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SANIFORM

Code: 1521
EAN: 8032680391255
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

20-30 ml / L

  

Detergente che elimina 
qualsiasi traccia di sporco 
da tutte le superfici lavabili

Formula arricchita con Sali 
d’ammonio quaternario

Lascia le superfici 
pulite, senza aloni e non 
necessita di risciacquo

Lascia gli ambienti 
piacevolmente profumati

Detergente profumato con 
Sali d’ammonio quaternario 
per il lavaggio di superfici 
dure

Tutti i pavimenti e superfici 
lavabili, cucine, bagni, ambienti 
pubblici e ospedalieri.

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Passare con 
mop, panno o lavasciuga con 
antischiuma. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

SANI AIR GEYSER

Code: 1843
EAN: 8054633839409
Pack: 6 pz x 500 ml

  500 ml

Rimuove i cattivi odori 
e rilascia una piacevole 
profumazione fino a 24 ore

Spray a lunga gittata fino 
a 4 metri per maggiore 
velocità d’impiego

Ideale per ambienti di 
medie/grandi dimensioni, 
come ambulatori, stanze 
d’albergo, aule scolastiche, 
sale congressi, ecc

R.T.U. Ready to use

Spray alcolico per 
ambienti, a lunga gittata 
a rapida evaporazione

  

Ideale per ambienti di medie/
grandi dimensioni, come am-
bulatori, stanze d’albergo, aule 
scolastiche, sale congressi, ecc.

Il prodotto è pronto all’uso. 
Spruzzare il prodotto nell’aria 
per 1-2 secondi per lasciare un 
gradevole profumo e per neutra-
lizzare i cattivi odori.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

SANIALC

Code: 1830-S
EAN: 8032680391392
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5750 ml

Pulisce e sgrassa 
senza risciacquo

Asciuga rapidamente senza 
lasciare aloni sulle superfici

A base di sali d’ammonio 
quaternario ed alcol

Lascia l’ambiente 
gradevolmente profumato

R.T.U. Ready to use

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da pulire, distribuire 
uniformemente utilizzando 
un panno pulito, fino a 
completa asciugatura.

superfici in plastica**, scrivanie, 
computers, piastrelle, bagni, 
schermi Tv, interni auto ecc..

Prima dell’utilizzo testare la 
resistenza della superficie 
su un’area nascosta.

Detergente universale 
asciugarapido per 
superfici dure

Modalità d’uso

Impiego

**Attenzione

  

Dosaggio

SANIALC

Code: 1426N-S
EAN: 8032680392276
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 8,0 +/- 0,51000 ml

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con alcol

Ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A rapida asciugatura 
non lascia aloni

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

10-20 ml / L

Detergente alcolico 
solventato asciugarapido 
per superfici dure

  

Tutti i pavimenti lucidi, piastrelle 
e superfici lavabili, porte, 
tavoli, plastica** e metalli.

Impiego

Prima dell’utilizzo testare la 
resistenza della superficie 
su un’area nascosta.

**Attenzione

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Passare con 
panno, spugna o mop. Non 
necessita di risciacquo.

Modalità d’uso

Dosaggio

SANIALC

Code: 1425
EAN: 8032680391170
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

  

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con alcol

Ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A rapida asciugatura 
non lascia aloni

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

10-20 ml / L

Detergente alcolico 
solventato asciugarapido 
per superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Passare con 
panno, spugna o mop. Non 
necessita di risciacquo.

Tutti i pavimenti lucidi, piastrelle 
e superfici lavabili, porte, 
tavoli, plastica** e metalli.

Modalità d’uso

Impiego

Prima dell’utilizzo testare la 
resistenza della superficie 
su un’area nascosta.

**Attenzione
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Dosaggio

SANIALC ULTRA

Code: 1841-S
EAN: 8054633839126
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 8,0 +/- 0,5750 ml

Indicato per il trattamento di 
tutte le superfici di frequente 
contatto che necessitano un 
profondo livello di pulizia

Consigliato per trattare filtri e 
condotti di ventilazione degli 
impianti di climatizzazione

Utilizzabile su mascherine 
lavabili, tessuti naturali, come 
il cotone, e su tessuti sintetici 
come poliestere e TNT

R.T.U. Ready to use

Detergente liquido a base 
di alcol per il lavaggio 
di superfici dure

  

superfici in plastica**, scrivanie, 
computers, piastrelle, bagni, 
schermi Tv, interni auto ecc..

Impiego

Prima dell’utilizzo testare la 
resistenza della superficie 
su un’area nascosta.

**Attenzione

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da pulire, distribuire 
uniformemente utilizzando 
un panno pulito, fino a 
completa asciugatura.

Modalità d’uso

Dosaggio

SANIALC ULTRA

Code: 1842
EAN: 8054633839331
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,0 +/- 0,55 L / 4,3 Kg

  

Indicato per il trattamento di 
tutte le superfici di frequente 
contatto che necessitano un 
profondo livello di pulizia

Consigliato per trattare filtri e 
condotti di ventilazione degli 
impianti di climatizzazione

Utilizzabile su mascherine 
lavabili, tessuti naturali, come 
il cotone, e su tessuti sintetici 
come poliestere e TNT

Detergente liquido a base 
di alcol per il lavaggio 
di superfici dure

Tutti i pavimenti lucidi, piastrelle 
e superfici lavabili, porte, 
tavoli, plastica** e metalli.

Impiego

Prima dell’utilizzo testare la 
resistenza della superficie 
su un’area nascosta.

**Attenzione

Applicare il prodotto sul 
panno o direttamente sulla 
superficie da trattare e quindi 
strofinare fino ad asciugatura.

Modalità d’uso

R.T.U. Ready to use

Dosaggio

GREKOL SS

Code: 1815
EAN: 8032680392740
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,0 +/- 0,55 L / 5,4 Kg

Sgrassatore concentrato 
rimuove facilmente lo sporco

Compatibile con tutte le superfici 
incluso marmo e metalli dolci 
come alluminio e rame

Prodotto non profumato, indicato 
per la pulizia di tutte le superfici 
e l’attrezzatura in cucina

20-50 ml/L

Sgrassatore alcalino 
non profumato - anche 
per alluminio, rame, 
argento, ottone

  

Stendere il prodotto con un 
panno pulito e lasciare agire 
alcuni minuti, quindi risciacquare 
con acqua o un panno umido.

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

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

NATURAL

Code: 2100
EAN: 8032680391705
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Prodotto neutro con bicarbonato 
di sodio per facilitare la 
pulizia di frutta e verdure

Non impatta sul gusto delle 
verdure e degli ortaggi

Consigliato nel settore 
della ristorazione privata, 
scolastica ed ospedaliera

Non contiene cloro

10-30 ml/L

Detergente liquido per il 
trattamento dell’acqua di 
lavaggio di frutta e verdura a 
base di bicarbonato di sodio

  

Versare in acqua il prodotto 
secondo le dosi consigliate, 
quindi immergere la frutta 
e la verdura per 2-3 minuti 
agitando o strofinandola bene 
secondo necessità. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Igienizzante per lavare 
frutta e verdura.

Modalità d’uso

Impiego

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF
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Dosaggio

MICOSAN

Code: 1824
EAN:   8054633835104
Pack:   6 pz x 500 ml

  pH: 10,5 +/- 0,5  500 ml

Togli-muffa attivo rimuove 
rapidamente la muffa e 
sanifica le superfici

  Non scolora le superfici

Spray pronto all’uso 
e facile da usare

  Detergente adatto 
al trattamento di 
superfici con muffa

  

R.T.U. Ready to use

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.

Prima di imbiancare 
assicurarsi che la parete sia 
completamente asciutta.

Modalità d’uso

Attenzione
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PANNO ROSSO:
Idoneo per aree con: Altissima carica batterica

WC, TOILETTE ORINATOI - CODE: 274

CONFEZIONE: 5 PZ
DIMENSIONE: 38CM X38CM

PANNO GIALLO:
Idoneo per aree con: Alta carica batterica

BAGNO - CODE: 275

PANNO VERDE:
Idoneo per aree con: Media carica batterica

SUP. ALIMENTARI E OSPEDALIERO - CODE: 276

PANNO BLU:
Idoneo per aree con: Bassa carica batterica

PULIZIA E SPOLVERO - CODE: 273

PANNI IN MICROFIBRA

D
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SUPERFICI
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DOSY SYSTEM

SOLUZIONI TRADIZIONALI

SOLUZIONI ECOLOGICHE

Dosy è il sistema di prodotti concentrati che offre 
soluzioni detergenti e disinfettanti basando la sua 
offerta sui criteri ambientali minimi imposti dalla 
pubblica amministrazione.

Prodotti ad alto potere sgrassante e disincrostante 
ideali per la pulizia e la rimozione del calcare da 
ogni tipologia di superficie.

Prodotti ad alto potere sgrassante ideali
per la pulizia di ogni tipologia di superficie.

PULIZIA SOSTENIBILE
IN OGNI AMBIENTE

Le quotidiane operazioni di sanificazione sono fondamentali per mantenere la sicurezza di ogni 

persona all’interno della struttura. Per questo motivo, Sanitec, oltre alle tradizionali soluzioni di 

sanificazione e detersione degli ambienti ha studiato una famiglia interamente certificata Ecolabel 

e una linea di soluzioni ultra-concentrate che, grazie al pratico sistema di dosaggio, permettono 

di offrire prodotti pronti all’uso veloci, pratici e sicuri in quanto non richiedono l’utilizzo di DPI 

durante l’uso.



DOSY
system

DOSY CABINET: SICUREZZA E 
PRATICITÀ A PORTATA DI PUSH.
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.

1 PUSH
1  DOSE

Sistema di apertura
con chiaveL’area in plastica trasparente permette 

di monitorare il livello del prodotto 
posizionato nell’apposito spazio

Etichetta identificativa del 
prodotto con codice colore

NEL LAVELLONEL SECCHIONEL TRIGGER

DOSY GIUSTA 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 DOSAPREMI
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I NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER AMBIENTI CIVILI E IN AMBITO SANITARIO PUNTANO SULLA SOSTENIBILITÀ

C
A
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Ottimizzare i costi dedicati al packaging a favore della qualità formulativa

Lavorare in completa sicurezza: i prodotti Dosy, alla concentrazione d’uso, non necessitano di D.P.I.

Dosaggio costante sia sulla versione con dosatore automatico che sulla versione manuale

Igiene garantita: con il corretto dosaggio viene garantito il massimo standard igienico

Aumentare le performance del personale grazie alla praticità del dosatore

Volumi di trasporto abbattuti grazie all’alta concentrazione dei prodotti

Non necessita di allaccio idraulico o di allaccio elettrico

Riduzione dello spazio a magazzino

SGRASSATORE ULTRA

VETRI MULTIUSO

SCIOGLICALCARE

SUPERFICI

PAVIMENTI

DEKAL ECO

WC GEL

MULTI ACTIV CUCINA

MULTI ACTIV MULTIS.

MULTI ACTIV BAGNO

BAKTERIO LIME E MAN.

BAKTERIO PAV.

BAKTERIO HC10

SANI ACTIVE

SANIMED DISINFETT.

FORNONET

DEINK

DECERANTE

STEELPRO

LAVAINCERA

MOQUETTE

SPECIFICO LEGNO

SPECIFICO PELLE

PRODOTTI ECOLOGICI
GREEN POWER

PRODOTTI
DISINFETTANTI (P.M.C)

PRODOTTI
SPECIFICI

MOUSSE DI SAPONE

PRODOTTI PER
L’IGIENE DELLE MANI
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Dosaggio

HC1 WC

Code: 1702
EAN: 8054633835258
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 1,5 +/- 0,51000 ml

Rimuove il calcare ed è efficace 
nei confronti dello sporco 
organico

Aiuta a mantenere le superfici 
pulite e brillanti

Elimina la presenza di cattivi 
odori grazie alla sua profuma-
zione armonizzata con la linea 
dei prodotti Dosy.

Con un litro di concentrato si 
ottengono 50 flaconi da 500 ml di 
prodotto pronto all’uso.

40 ml / L

Detergente acido disincro-
stante ultra concentrato per 
la manutenzione quotidiana 
del WC

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate e
versarlo sulle superfici da tratta-
re. Lasciare agire e risciacquare.

WC, servizi igienici.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC2A IGIENIKAL

Code: 1703
EAN: 8054633835265
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 1,5 +/- 0,51000 ml

Dissolve velocemente sporco, 
calcare e residui di sapone da 
lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle ecc.

Lascia la gradevole profumazio-
ne armonizzata della linea dei 
prodotti Dosy.

Con un litro di concentrato si 
ottengono 50 flaconi da 500 ml
di prodotto pronto all’uso.

Prodotto conforme ai CAM, ha 
un basso impatto ambienta-
le, riduzione dell plastica da 
smaltire, riduzione dei costi 
in uso, riduzione degli spazi a 
magazzino.

40 ml / L

Detergente anticalcare 
disincrostante ultra 
concentrato profumato

  

Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate 
nell’apposito spruzzino.
Spruzzare sulle superfici da trat-
tare, lasciare agire e risciacquare 
con un panno umido.

Lavandini, box doccia, rubinet-
terie, sanitari, piastrelle, acciaio 
inox, cromature, ceramica ecc..

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC2 BATH

Code: 1704
EAN: 8054633835272
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,51000 ml

Elimina velocemente i depositi 
di sporco organico quali 
creme e oli da lavandini, 
box doccia, rubinetterie, 
sanitari, piastrelle ecc.

Ad uso giornaliero, rimuove re-
sidui di sporco, grasso e sapone 
senza intaccare le superfici 
sensibili agli acidi quali il marmo 
e pietre naturali

Lascia la gradevole 
profumazione armonizzata 
dei prodotti della linea Dosy.

Con un litro di concentrato si 
ottengono 50 flaconi da 500 ml 
di prodotto pronto all’uso.

40 ml / L

Detergente alcalino ultra 
concentrato per la pulizia del 
bagno

  

Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate 
nell’apposito spruzzino. 
Spruzzare sulle superfici da trat-
tare, lasciare agire e risciacquare 
con un panno umido.

Bagno: lavandini, docce,
vasche, sanitari, piastrelle.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC3 CRYSTAL

Code: 1705
EAN: 8054633835289
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,51000 ml

Deterge a fondo evaporando 
velocemente e senza 
lasciare aloni

Lascia la gradevole 
profumazione armonizzata 
della linea dei prodotti Dosy

Con un litro di concentrato si 
ottengono 50 flaconi da 500 ml 
di prodotto pronto all’uso.

Prodotto conforme ai 
CAM, ha un basso impatto 
ambientale, riduzione della 
plastica da smaltire, riduzione 
dei costi in uso, riduzione 
degli spazi a magazzino.

40 ml / L

Detergente vetri e multiuso 
ultra concentrato

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate 
nell’apposito spruzzino.
Spruzzare sulle superfici da 
trattare e strofinare con panno 
asciutto.

Vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC4 SURFACE

Code: 1706
EAN: 8054633835296
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,0 +/- 0,51000 ml

Sgrassa e rimuove con 
efficacia lo sporco da tutte 
le superfici lavabili, anche 
delicate come il marmo

A bassa schiuma, può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Lascia la gradevole 
profumazione armonizzata 
della linea dei prodotti Dosy

4 ml/L

Detergente per pavimenti 
ultra concentrato profumato

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate.
Procedere con il lavaggio con 
mop o con lavasciuga.

Scale, condomini, pavimenti, 
pareti, uffici, camere di alberghi 
e ripostigli.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

HC3 CRYSTAL

Code: 1705
EAN: 8054633835289
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,51000 ml

Deterge a fondo evaporando 
velocemente e senza 
lasciare aloni

Lascia la gradevole 
profumazione armonizzata 
della linea dei prodotti Dosy

Con un litro di concentrato si 
ottengono 50 flaconi da 500 ml 
di prodotto pronto all’uso.

Prodotto conforme ai 
CAM, ha un basso impatto 
ambientale, riduzione della 
plastica da smaltire, riduzione 
dei costi in uso, riduzione 
degli spazi a magazzino.

40 ml / L

Detergente vetri e multiuso 
ultra concentrato

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate 
nell’apposito spruzzino.
Spruzzare sulle superfici da 
trattare e strofinare con panno 
asciutto.

Vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC4 SURFACE

Code: 1706
EAN: 8054633835296
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,0 +/- 0,51000 ml

Sgrassa e rimuove con 
efficacia lo sporco da tutte 
le superfici lavabili, anche 
delicate come il marmo

A bassa schiuma, può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Lascia la gradevole 
profumazione armonizzata 
della linea dei prodotti Dosy

4 ml/L

Detergente per pavimenti 
ultra concentrato profumato

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate.
Procedere con il lavaggio con 
mop o con lavasciuga.

Scale, condomini, pavimenti, 
pareti, uffici, camere di alberghi 
e ripostigli.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC5 DEO

Code: 1707
EAN: 8054633836231
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 5,5 +/- 0,51000 ml

Non macchia i tessuti e superfici

Lascia una persistente e 
piacevole fragranza, armonizzata 
con i prodotti della linea Dosy.

Con un litro di concentrato si 
ottengono 50 flaconi da 500 ml 
di prodotto pronto all’uso.

Prodotto con un basso impatto 
ambientale, riduzione della 
plastica da smaltire, riduzione 
dei costi in uso, riduzione 
degli spazi a magazzino.

40 ml / L

Profumatore per ambienti 
senza gas con molecola
elimina odori

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Premere 2-3 volte l’erogatore per 
deodorare le zone d’interesse.

Camere d’albergo, saloni, 
scarpiere, ripostigli, cucce per 
animali, moquette e tessuti.

Modalità d’uso

Impiego

MICROCAPSULE
PROCAPS TECNOLOGY
Per un profumo a lunga durata

Dosaggio

HC8 NEOPOL

Code: 1708
EAN: 8054633836248
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,5

Prodotto a pH neutro, 
delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta 
facilmente risciacquabile 
che non lascia aloni

Privo di profumazione

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

1 ml / L

Detergente liquido ultra 
concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie

GREEN POWER

1000 ml

Versare la dose di prodotto in 
acqua, lasciare in ammollo per il 
tempo necessario ad ammorbidi-
re lo sporco. Utilizzare una spu-
gna/spazzola su sporco ostinato. 
Risciacquare e asciugare.

Camere d’albergo, saloni, 
scarpiere, ripostigli, cucce per 
animali, moquette e tessuti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

HC9 DEGRI

Code: 1709
EAN: 8054633836255
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,51000 ml

Efficace nella rimozione di 
sporco grasso e organico

Indicato nella pulizia di 
affettatrici, tritacarne, attrezza-
ture in genere, superfici, tavoli in 
acciaio, ecc.

Utilizzabile anche su superfici
in alluminio

Lascia la gradevole profumazio-
ne armonizzata dei prodotti della 
linea Dosy.

40 ml / L

Detergente sgrassante 
ultra concentrato per 
superfici dure

  

Diluire il prodotto in acqua secon-
do le dosi consigliate nell’apposi-
to spruzzino. Spruzzare sulle su-
perfici da trattare, lasciare agire e 
risciacquare con un panno umido.

Piani di lavoro, cappe,
forni, pentole, grill ecc..

Modalità d’uso

Impiego

S
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Dosaggio

HC10 BAKTERIO

Code: 1713
EAN: 8054633836262
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,51000 ml

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.

200 ml / L

Disinfettante per uso ambien-
tale con attività battericida e 
fungicida. Reg. del Ministero 
della Salute n. 15446.

Per disinfettare energicamente 
bagni, lavelli, pareti, pavimenti,
piastrelle, contenitori di raccolta 
rifiuti, tazze WC ed altre superfi-
ci, potenziali fonti di germi, dilui-
re in acqua in rapporto al 20% la-
sciando agire per 15 minuti. Per 
l’ordinaria disinfezione e pulizia 
di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, porte, stipiti, ed altre 
superfici lavabili diluire in acqua 
dall’1 al 3% lasciando agire per 
5 minuti.

Usare con un panno o una spu-
gna bagnati nella soluzione per 
disinfettare e pulire ambienti ed 
oggetti in alberghi, mense, indu-
strie, scuole, case di riposo, ecc. 

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

DOSY CABINET

Code: 213
EAN: 8054633837108
Pack: 1 pz

Flacone

Dosaggio

DOSY CABINET

Code: 214
EAN: 8054633837115
Pack: 1 pz

Secchio

Dosaggio

DOSY CABINET

Code: 224
EAN: 8054633837436
Pack: 1 pz

Lavello

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 
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DOSY CABINET

Code: 224
EAN: 8054633837436
Pack: 1 pz

Lavello

COD: 1702KIT
SN KIT HC1 
Detergente Wc

CONTIENE:
- 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

COD: 1704KIT
SN KIT HC2B
Detergente Alcalino

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

COD: 1706KIT
SN KIT HC4
Detergente Pavimenti

CONTIENE:
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC4
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC4

COD: 1708KIT
SN KIT HC8
Green Power Piatti

CONTIENE:
- 1 pz.  ET SN DOSY CABINET HC8
- 1 pz.  ET SN A MURO DOSY HC8

COD: 1713KIT
SN KIT HC10
Disinfettante Superfici

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

COD: 1703KIT
SN KIT HC2A
Anticalcare Disincrostante

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

COD: 1705KIT
SN KIT HC3
Vetri Specchi e Spolvero

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

COD: 1707KIT
SN KIT HC5
Deodorante

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

COD: 1709KIT
SN KIT HC9
Sgrassatore Superfici

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

KIT TAPPI GIUSTA DOSE
COD: 1716

CONTIENE:
- 12 pz. TAPPI DOSY
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ULTRA DEGREASER

Code: 3101
EAN: 8032680393693
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 10,5 +/- 0,5

Rimuove efficacemente sporco 
grasso, olio e residui carboniz-
zati

Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magaz-
zini, ospedali

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Con ingredienti di origine naturale

R.T.U. Ready to use

Detergente Sgrassante 
Universale per sporchi 
ostinati

GREEN POWER

Spruzzare il prodotto sulla super-
ficie da trattare. Lasciare agire 
fino ad un massimo di 5 minuti e 
risciacquare con un panno umido.

NON UTILIZZARE su alluminio 
non anodizzato, legno naturale e 
materiali plastici trasparenti (po-
licarbonati come visiere di caschi, 
box doccia, ecc.). Verificare sem-
pre l’idoneità del prodotto su una 
zona nascosta. Il prodotto non 
è destinato all’impiego su larga 
scala.

Modalità d’uso

Attenzione

750 ml

Dosaggio

Code: 1804-S
EAN: 8054633834602
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5

R.T.U. Ready to use

SANI ACTIVE - sgrassa e ri-
muove 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 per-
sone anziane e bambini. Ideale 
in tutti casi in cui si necessita di 
pulizia e disinfezione in un’unica 
operazione.

SANI ACTIVE

750 ml

Sgrassatore disinfettante 
pronto all’uso per superfici 
ad uso ambientale Reg. del 
ministero della salute n.20440

  Non profumato

Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da 
trattare e quindi asciugare con 
un panno o carta. Per la disinfe-
zione spruzzare e lasciare agire 
per almeno 15 minuti, quindi 
asciugare con un panno, carta o 
risciacquare.

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. 

Modalità d’uso

Avvertenze

Dosaggio

DEGREASER ULTRA

Code: 1810-S
EAN: 8032680392689
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 10,5 +/- 0,5750 ml

R.T.U. Ready to use

Detergente Sgrassante
universale per sporchi ostinati

Limone

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 
minuti e risciacquare con un 
panno umido. 

tutte le superfici dure lavabili

Modalità d’uso

Impiego

Rimuove efficacemente sporco 
grasso, olio e residui carbonizzati

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato

Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magaz-
zini, ospedali, settore nautico

Lascia un gradevole profumo 
nell’ambiente

Dosaggio

DEGREASER ULTRA

Code: 1808-S
EAN: 8032680391330
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 10,5 +/- 0,5750 ml

Marsiglia

R.T.U. Ready to use

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 
minuti e risciacquare con un 
panno umido. 

tutte le superfici dure lavabili

Modalità d’uso

Impiego

Detergente Sgrassante
universale per sporchi ostinati

Rimuove efficacemente sporco 
grasso, olio e residui carbonizzati

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato

Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magaz-
zini, ospedali, settore nautico

Lascia un gradevole profumo 
nell’ambiente
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DEGREASER ULTRA

Code: 1808-S
EAN: 8032680391330
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 10,5 +/- 0,5750 ml

Marsiglia

R.T.U. Ready to use

Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 
minuti e risciacquare con un 
panno umido. 

tutte le superfici dure lavabili

Modalità d’uso

Impiego

Detergente Sgrassante
universale per sporchi ostinati

Rimuove efficacemente sporco 
grasso, olio e residui carbonizzati

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato

Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magaz-
zini, ospedali, settore nautico

Lascia un gradevole profumo 
nell’ambiente

Dosaggio

DEGREASER ULTRA

Code: 1809
EAN: 8032680391354
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Marsiglia

Rimuove efficacemente sporco 
grasso, olio e residui carbonizzati

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato

Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magaz-
zini, ospedali, settore nautico

Lascia un gradevole profumo 
nell’ambiente

20-40 ml / L

Diluire il prodotto secondo
le dosi consigliate. Utilizzare con 
spugna o straccio. Non necessi-
ta di risciacquo.

tutte le superfici dure lavabili

Modalità d’uso

Impiego

Detergente Sgrassante
universale per sporchi ostinati

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

DEGREASER ULTRA

Code: 1801
EAN: 8032680391385
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Limone

Rimuove efficacemente sporco 
grasso, olio e residui carbonizzati

Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione profumato

Ideale per settore ristorazione, 
industria, officine, uffici, magaz-
zini, ospedali, settore nautico

Lascia un gradevole profumo 
nell’ambiente

20-40 ml / L

Diluire il prodotto secondo
le dosi consigliate. Utilizzare con 
spugna o straccio. Non necessi-
ta di risciacquo.

tutte le superfici dure lavabili

Modalità d’uso

Impiego

Detergente Sgrassante
universale per sporchi ostinati

Dosaggio

FORNONET

Code: 1960-S
EAN: 8032680391811
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 13,5 +/- 0,5750 ml

Rimuove facilmente residui di 
grasso, olio e sporco alimentare 
carbonizzato

Forma una schiuma compatta 
che aderisce alle pareti verticali 
per una maggiore efficacia an-
che nei punti meno raggiungibili

Flacone con formaschiuma che 
riduce la vaporizzazione del 
prodotto

R.T.U. Ready to use

Detergente alcalino schiu-
mogeno super concentrato - 
forni, grill, piastre

  

Spruzzare il prodotto puro sulle 
superfici da pulire, lasciare agire
qualche minuto quindi asportare 
con panno/spugna e risciacqua-
re abbondantemente con acqua. 
Per un maggiore risultato utiliz-
zare su superfici ancora calde 
(50-60 °C).

Forni, cappe, grill, piastre di cot-
tura, griglie, girarrosti, barbe-
cue, vetri di caminetti, braccetti 
delle macchine del caffè, ecc.. 
Non usare su alluminio e rame.

Modalità d’uso

Impiego

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

FORNONET

Code: 1961
EAN: 8032680391576
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 5,6 Kg

R.T.U. Ready to use

  

Rimuove facilmente residui di 
grasso, olio e sporco alimentare 
carbonizzato

Forma una schiuma compatta 
che aderisce alle pareti verticali 
per una maggiore efficacia an-
che nei punti meno raggiungibili

Flacone con formaschiuma che 
riduce la vaporizzazione del 
prodotto

Detergente alcalino schiu-
mogeno super concentrato - 
forni, grill, piastre

Spruzzare il prodotto puro sulle 
superfici da pulire, lasciare agire
qualche minuto quindi asportare 
con panno/spugna e risciacqua-
re abbondantemente con acqua. 
Per un maggiore risultato utiliz-
zare su superfici ancora calde 
(50-60 °C).

Forni, cappe, grill, piastre di cot-
tura, griglie, girarrosti, barbe-
cue, vetri di caminetti, braccetti 
delle macchine del caffè, ecc.. 
Non usare su alluminio e rame.

Modalità d’uso

Impiego

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF
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OVEN POWER

Code: 1965
EAN: 8032680392849
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,5 Kg

Rimuove efficacemente i residui 
di cottura anche carbonizzati

Sicuro sulle superfici da pulire

Non schiumogeno per operazioni 
più efficienti ed efficaci

R.T.U. Ready to use

Detergente alcalino
concentrato non schiumogeno  
per forni autopulenti

  

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.

Forni autopulenti

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

BRILL OVEN

Code: 1967
EAN: 8032680392832
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,1 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Facilita l’asciugatura al termine 
del processo di lavaggio

Elimina il calcare, evita la 
formazione di aloni lasciando 
le superfici brillanti

Neutralizza eventuali 
residui di detergente dopo 
il processo di lavaggio

R.T.U. Ready to use

Brillantante acido concentrato 
per forni autopulenti

  

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.

Forni autopulenti

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

FRYDET

Code: 2131
EAN: 8054633838549
Pack: 10 pz x 500 g

pH: 12,0 +/- 0,5500 g

Pastiglie per la pulizia delle 
friggitrici professionali, dei 
cestelli e delle superfici in 
acciaio della friggitrice.

Rimuove rapidamente olio e 
grasso carbonizzato lasciando 
le superfici pulite e brillanti.

Per ottenere un risultato 
eccellente è necessaria una 
sola pastiglia di prodotto 
aggiunta ad acqua bollente.

1 Tab ogni 10 L

Detergente in pastiglie 
specifico per la 
pulizia friggitrici

  

Svuotare l’olio dalla friggitrice.
Riempire con acqua. Introdurre 
le pastiglie e far bollire per 20
minuti. Sciacquare abbondan-
temente con acqua e lasciare 
asciugare. 

Friggitrici, vaschette in acciaio

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

CAFFE’ WASH

Code: 2160-S
EAN: 8032680393228
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 12,5 +/- 0,51000 ml

Rimuove efficacemente lo 
sporco e il grasso carbonizzato 
nei filtri e nei braccetti delle 
macchine da caffè

Elimina i cattivi odori

Non altera l’aroma del caffè

20-50 ml / L

Detergente Alcalino 
Concentrato per macchine 
da caffè  tradizionali

  

Per filtri e braccetti dosare
il prodotto nel filtro cieco. In al-
ternativa immergere le parti in 
acqua bollente con il prodotto 
dosato come da istruzioni.

Braccetti, filtri, lance vapore e
gruppi di macchine da caffè
professionali.

Modalità d’uso

Impiego
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CAFFE’ WASH

Code: 2160-S
EAN: 8032680393228
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 12,5 +/- 0,51000 ml

Rimuove efficacemente lo 
sporco e il grasso carbonizzato 
nei filtri e nei braccetti delle 
macchine da caffè

Elimina i cattivi odori

Non altera l’aroma del caffè

20-50 ml / L

Detergente Alcalino 
Concentrato per macchine 
da caffè  tradizionali

  

Per filtri e braccetti dosare
il prodotto nel filtro cieco. In al-
ternativa immergere le parti in 
acqua bollente con il prodotto 
dosato come da istruzioni.

Braccetti, filtri, lance vapore e
gruppi di macchine da caffè
professionali.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

  S1 - OVEN MICROWAVE

Code: 1832
EAN:   8054633837023
Pack:   6 pz x 500 ml

  500 ml

  Efficace a freddo

Elimina sporco, incrostazioni 
e residui carbonizzati 
di cibi e bevande

Neutralizza gli odori 
sgradevoli e persistenti.

R.T.U. Ready to use

  Detergente specifico per la 
pulizia interna ed esterna del 
microonde

  

pH: 10 +/- 0,5

Spruzzare sulle superfici da trat-
tare. Per lo sporco incrostato at-
tendere alcuni minuti. Pulire con 
un panno o spugna inumiditi e 
risciacquare.

Forni microonde

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

S2 - FREEZER 

Code: 1833
EAN: 8054633837030
Pack:   6 pz x 500 ml

  500 ml

Non intacca i materiali plastici, 
vetrosi, metallici ecc.

Azione igienizzante

Risolve anche lo sbrinamento

Detergente igienizzante 
ideale per la pulizia del 
frigorifero e lo sbrinamento 
rapido del freezer

  

pH: 10 +/- 0,5

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare, lasciare agi-
re 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 deconge-
lamento

Superfici metalliche, smaltate,
plastiche, guarnizioni e vetro.

Modalità d’uso

Impiego

R.T.U. Ready to use

Dosaggio

S3 WOOD

Code: 1834
EAN: 8054633837047
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 7,0 +/- 0,5500 ml

Elimina lo sporco e le macchie 
difficili senza lasciare residui

Nutre il legno

Formulato ricco di cere naturali

Sicuro sulle superfici trattate

R.T.U. Ready to use

Detergente delicato a 
pH neutro specifico per 
detergere e nutrire tutte 
le superfici in legno.

  

Spruzzare il prodotto su un
panno pulito da una distanza di 
circa 20cm. Passare con il panno 
la superficie da trattare

Superfici in legno.
Non necessita di risciacquo

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

S4 LEATHER

Code: 1835
EAN: 8054633837054
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 7,0 +/- 0,5500 ml

Elimina lo sporco e le macchie 
difficili senza lasciare residui

Formulato ricco di cere 
naturali, deterge nutre e 
ravviva dando morbidezza 
e aiutando a mantenere 
l’aspetto originale della pelle

Nutre la pelle naturale

Sicuro sulle superfici trattate

R.T.U. Ready to use

Detergente delicato a pH 
neutro ideale per pulire e 
ravvivare tutte le superfici 
in pelle ed eco-pelle.

  

Spruzzare il prodotto su un pan-
no pulito da una distanza di circa 
20cm. Passare con il panno
la superficie da trattare fino a
completa asciugatura.

Superfici in pelle

Modalità d’uso

Impiego
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S5 INDUCTION HOBS

Code: 1836
EAN: 8054633837061
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 10,5 +/- 0,5500 ml

Rimuove facilmente gli sporchi 
grassi e i residui di cibo

Ad effetto “distaccante” 
sullo sporco incrostato

Lascia le superfici pulite e 
lucide senza graffiarle

R.T.U. Ready to use

Detergente specifico per 
la pulizia delle piastre 
induzione e vetroceramica

  

Spruzzare il prodotto su un pan-
no o spugna inumiditi o diretta-
mente sulla superficie da tratta-
re. Attendere fino ad un massimo 
di 5 minuti e risciacquare con 
una spugna pulita.

Piani ad induzione e vetrocera-
mica

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

S6 INOX

Code: 1875-S
EAN: 8032680392115
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 2,7 +/- 0,5750 ml

Rimuove facilmente gli sporchi 
grassi e i residui di cibo

Adatto a tutte le superfici in 
metallo come acciaio inox, 
rame, alluminio ed ottone

Pulisce efficacemente 
senza graffiare

Lascia  uno strato protettivo 
sulla superficie trattata

R.T.U. Ready to use

Detergente sgrassante per 
superfici dure in metallo

  

Spruzzare, lasciare agire e distri-
buire uniformemente utilizzando 
un panno pulito. Per un risultato 
eccellente rifinire utilizzando Sa-
nitec Acciaio Vivo.

Tutte le superfici, le attrezzature 
e le stoviglie in acciaio, inox, 
rame, ottone ed alluminio.

Modalità d’uso

Impiego

Prodotto in fase di revisione
per registrazione NSF

Dosaggio

S7 STEELPRO

Code: 1813
EAN: 8054633830598
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 6,5 +/- 0,5500 ml

Lucida e protegge tutte 
le superfici in acciaio

Forma uno strato protettivo 
che ritarda la formazione 
di macchie e calcare

Lucidante liquido pronto all’uso

Ritarda la formazione di macchie 
e calcare sulle superfici trattate

R.T.U. Ready to use

Lucidante liquido pronto 
all’uso per tutte le 
superfici in acciaio.

  

Spruzzare e distribuire unifor-
memente utilizzando un panno 
pulito. Per un risultato eccellen-
te, pretrattare la superficie con 
Sanitec S6 - Inox

Cucine in acciaio, porte di 
frigoriferi, cappe, lavastoviglie, 
ascensori, ecc...

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

CRYSTAL

Code: 3102
EAN: 8032680393655
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 10,5 +/- 0,5

Lascia le superfici pulite 
e brillanti senza aloni

Ideale per vetri, specchi 
e superfici cromate

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Con ingredienti di 
origine naturale

R.T.U. Ready to use

Detergente multiuso per 
vetri, specchi e spolvero

GREEN POWER

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Stendere e 
passare con un panno asciutto 
fino a completa asciugatura. Il 
prodotto non è destinato all’im-
piego su larga scala.

Vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.

Modalità d’uso

Impiego

750 ml
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CRYSTAL

Code: 3102
EAN: 8032680393655
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 10,5 +/- 0,5

Lascia le superfici pulite 
e brillanti senza aloni

Ideale per vetri, specchi 
e superfici cromate

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Con ingredienti di 
origine naturale

R.T.U. Ready to use

Detergente multiuso per 
vetri, specchi e spolvero

GREEN POWER

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Stendere e 
passare con un panno asciutto 
fino a completa asciugatura. Il 
prodotto non è destinato all’im-
piego su larga scala.

Vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.

Modalità d’uso

Impiego

750 ml

Dosaggio

CRYSTAL

Code: 1866-S
EAN: 8032680391422
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5750 ml

Antialone

Lascia le superfici pulite 
e brillanti senza aloni

Ideale per vetri, specchi 
e superfici cromate

Lascia l'ambiente 
gradevolmente profumato

R.T.U. Ready to use

Detergente multiuso per 
vetri, specchi e spolvero

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Stendere e 
passare con un panno asciutto 
fino a completa asciugatura. Il 
prodotto non è destinato all’im-
piego su larga scala.

Vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

CRYSTAL

Code: 2261
EAN: 8032680391408
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Antialone

Lascia le superfici pulite 
e brillanti senza aloni

Ideale per vetri, specchi 
e superfici cromate

Lascia l'ambiente 
gradevolmente profumato

R.T.U. Ready to use

Detergente multiuso per 
vetri, specchi e spolvero

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Stendere e 
passare con un panno asciutto 
fino a completa asciugatura. Il 
prodotto non è destinato all’im-
piego su larga scala.

Vetri, cristalli, specchi e parti 
cromate.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

SOLAR GLASS

Code: 1837
EAN: 8054633837092
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

50-100 ml / L

Formula ad alto 
contenuto di attivi

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.

Detergente specifico 
sviluppato per la pulizia dei 
pannelli solari e fotovoltaici

Stoviglie, posate e bicchieri.

Diluire il prodotto secondo il 
dosaggio consigliato, in fun-
zione al grado di sporco.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

DEINK

Code: 1884-S
EAN: 8032680391477
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 11,0 +/- 0,5750 ml

Rimuove velocemente 
macchie di inchiostro, 
pennarello, timbri, ecc..

Efficace anche su depositi 
di particolato come 
smog e fuliggine

Dissolve rapidamente 
residui di colla, unto e 
sporco grasso industriale

R.T.U. Ready to use

Detergente sgrassante a 
base solvente per inchiostro, 
particolato, e vetrocamino.

  

spruzzare sulla zona da trattare, 
strofinare con carta appropriata 
o panno idoneo.

scrivanie, acciaio, superfici in 
plastica e tutte le superfici dure 
resistenti ai solventi. Sgrassag-
gio nell’industria meccanica.
Anche per vetrocamino.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

DEINK

Code: 1887
EAN: 8032680392221
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

10-30 ml / L

  

Rimuove velocemente 
macchie di inchiostro, 
pennarello, timbri, ecc..

Efficace anche su depositi 
di particolato come 
smog e fuliggine

Dissolve rapidamente 
residui di colla, unto e 
sporco grasso industriale

Detergente sgrassante a 
base solvente per inchiostro, 
particolato, e vetrocamino.

spruzzare sulla zona da trattare, 
strofinare con carta appropriata 
o panno idoneo.

scrivanie, acciaio, superfici in 
plastica e tutte le superfici dure 
resistenti ai solventi. Sgrassag-
gio nell’industria meccanica.
Anche per vetrocamino.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

S8 SILVER

Code: 1831
EAN: 8054633835913
Pack: 6 pz x 500 ml

pH: 1,0 +/- 0,5500 ml

Rimuove velocemente 
le macchie nere di 
ossidazione dall’argento

Toglie l’ossidazione mediante 
la sola immersione senza 
necessità di strofinare

Lascia le superfici brillanti

R.T.U. Ready to use

Detergente disossidante 
per superfici in argento

  

Nebulizzare il prodotto sull’og-
getto da pulire, strofinare con 
un panno e risciacquare. Per og-
getti di grandi dimensioni usare 
un panno imbevuto di prodotto e 
risciacquare.

Tutti gli oggetti e le superfici
in argento.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

S8 SILVER

Code: 1881
EAN: 8032680391484
Pack: 2 pz x 5L

pH: 1,0 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

R.T.U. Ready to use

  

Rimuove velocemente 
le macchie nere di 
ossidazione dall’argento

Toglie l’ossidazione mediante 
la sola immersione senza 
necessità di strofinare

Lascia le superfici brillanti

Detergente disossidante 
per superfici in argento

Nebulizzare il prodotto sull’og-
getto da pulire, strofinare con 
un panno e risciacquare. Per og-
getti di grandi dimensioni usare 
un panno imbevuto di prodotto e 
risciacquare.

Tutti gli oggetti e le superfici
in argento.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

KIT DETERGENZA

Code: 1003-S
ITF: 18050444497316
Pack: 6 Ct x st: 21 Ct x plt: 105

IGIENIKAL
Profumato
Cod: 1930-S

CRYSTAL
Antialone
Cod: 1866-S

SANIALC
Detergente alcolico
Cod: 1426N-S

DEGREASER ULTRA
Limone
Cod: 1810-S

CREAM SOAP
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 profes-
sionale. 

Dosaggio

Code: 1004-S
ITF: 18050444498429
Pack: 6 Ct x st: 21 Ct x plt: 105

LIQUID SOAP
Green Power
Cod: 4004

CRYSTAL
Green Power
Cod: 3102

IGIENIKAL
Green Power
Cod: 3103

ULTRA DEGREASER
Green Power
Cod: 3101

SURFACE
Green Power
Cod: 3109-S

WC GEL
Green Power
Cod: 1945

KIT GREEN POWER

Abbiamo selezionato i migliori 
prodotti utili per la detergenza 
dando vita ad un indispensabile 
KIT DETERGENZA ECOLABEL 
capace di soddisfare ogni esigen-
za professionale. 

Dosaggio

Code: 1001-S
ITF: 18050444492656
Pack: 6 Ct x st: 21 Ct x plt: 105

MULTI ACTIV
Non Profumato
Cod: 1821-S

SANI ACTIVE
Sgrassatore 
disinf.
Cod: 1804-S

SECURGERM
Sapone liquido
Cod: 1030

MULTI ACTIV BAGNO
Profumato
Cod: 1822-S

BAKTERIO
Superfici
Cod: 1540N-S

CHLOR WC GEL

Cod: 1944 

KIT DISINFEZIONE

Abbiamo selezionato i migliori 
prodotti utili per la detergenza 
dando vita ad un indispensabile 
KIT DISINFEZIONE capace di 
soddisfare ogni esigenza profes-
sionale. 

Dosaggio

SPRAY MAXI

Code: 60
Pack: 1 pz

Maxi spray professionale con 
prolunga da cm 120 per tanica 
da 5 lt. Utilizzato con prodotti 
caustici come FORNONET, 
riduce i vapori nell’aria.

Lancia schiumogena
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Dosaggio

IGIENIKAL

Code: 3103
EAN: 8032680393686
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 2,6 +/- 0,5

Dissolve velocemente i residui di 
calcare da lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle 
ecc.

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Con ingredienti di 
origine naturale

R.T.U. Ready to use

Detergente Disincrostante a 
base di acido citrico per bagni

GREEN POWER

750 ml

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 mi-
nuti e risciacquare con un panno 
umido. Il prodotto non è destina-
to all’impiego su larga scala.

lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

IGIENIKAL

Code: 1920-S
EAN: 8054633830703
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 2,2 +/- 0,5750 ml

Detergente disincrostante 
profumato, a base di acido 
fosforico e acido citrico

Orchidea

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 mi-
nuti e risciacquare con un panno 
umido. Il prodotto non è destina-
to all’impiego su larga scala.

lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

Modalità d’uso

Impiego

R.T.U. Ready to use

Dissolve velocemente sporco, 
calcare e residui di sapone da 
lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle ecc.

Formulato per rimuovere spor-
co, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfici

Contiene Sali d’ammonio 
quaternario

Lascia una gradevole 
profumazione

Non danneggia le cromature

Dosaggio

IGIENIKAL

Code: 1930-S
EAN: 8032680391521
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 2,2 +/- 0,5750 ml

Fresh

Detergente disincrostante 
profumato, a base di acido 
fosforico e acido citrico

Dissolve velocemente sporco, 
calcare e residui di sapone da 
lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle ecc.

Formulato per rimuovere spor-
co, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfici

Contiene Sali d’ammonio 
quaternario

Lascia una gradevole 
profumazione

Non danneggia le cromature

Spruzzare il prodotto sulla su-
perficie da trattare. Lasciare 
agire fino ad un massimo di 5 mi-
nuti e risciacquare con un panno 
umido. Il prodotto non è destina-
to all’impiego su larga scala.

lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

Modalità d’uso

Impiego

R.T.U. Ready to use

Dosaggio

Code: 1931
EAN: 8032680391965
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,2 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

10-20 ml / L

Detergente disincrostante 
profumato, a base di acido 
fosforico e acido citrico

Grandi superfici/pulizie ordina-
rie: Diluire il prodotto in acqua, 
applicare il prodotto sulla super-
ficie da lavare con mop o un pan-
no. Lasciare agire per qualche 
minuto, quindi risciacquare con 
acqua ed asciugare. 

lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc...

Modalità d’uso

Impiego

Dissolve velocemente sporco, 
calcare e residui di sapone da 
lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle ecc.

Formulato per rimuovere spor-
co, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfici

Contiene Sali d’ammonio 
quaternario

Lascia una gradevole 
profumazione

Non danneggia le cromature

IGIENIKAL
Fresh



99

Dosaggio

Code: 1931
EAN: 8032680391965
Pack: 2 pz x 5L

pH: 2,2 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

10-20 ml / L

Detergente disincrostante 
profumato, a base di acido 
fosforico e acido citrico

Grandi superfici/pulizie ordina-
rie: Diluire il prodotto in acqua, 
applicare il prodotto sulla super-
ficie da lavare con mop o un pan-
no. Lasciare agire per qualche 
minuto, quindi risciacquare con 
acqua ed asciugare. 

lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc...

Modalità d’uso

Impiego

Dissolve velocemente sporco, 
calcare e residui di sapone da 
lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle ecc.

Formulato per rimuovere spor-
co, calcare e residui di sapone 
da tutte le superfici

Contiene Sali d’ammonio 
quaternario

Lascia una gradevole 
profumazione

Non danneggia le cromature

IGIENIKAL
Fresh

Dosaggio

ULTRAKAL

Code: 1910-S
EAN: 8032680393204
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 1,2 +/- 0,5750 ml

Scioglie efficacemente le incro-
stazioni di calcare e minerali da 
lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, ecc

Lascia una gradevole 
profumazione

Sicuro sulle superfici 
da disincrostare

R.T.U. Ready to use

Disincrostante fortemente 
acido profumato a base 
di acido fosforico e di 
acido sulfammico

  

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.

lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc..

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

SW12 RUDERAL

Code: 1976
EAN: 8032680392757
Pack: 2 pz x 5L

pH: 0,5 +/- 0,55 L / 5,3 Kg

Efficace disincrostante, 
dissolve rapidamente le 
incrostazioni trattate.

Indicato per la rimozione 
di ostinati depositi 
calcarei e ruggine

Ideale per operazioni 
straordinarie di pulizia di 
pavimenti e muri all’interno di 
bagni, piscine e aree termali

20-40 ml / L

Disincrostante universale 
a base di acido cloridrico 
per superfici dure

  

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.

Piscine, bagni, docce,
boiler e termosifoni.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

UNBLOCKER GEL

Code: 1979-S
EAN: 8032680392368
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 13,5 +/- 0,51000 ml

Il prodotto agisce rapidamente 
sull’ingorgo, superando anche 
l’acqua stagnante grazie all’ 
elevato peso specifico della sua 
speciale formula in gel

Una reazione combinata,
chimica e termica, scioglie tutti i 
depositi che creano normalmen-
te l’occlusione

E’ consigliato anche nella
manutenzione preventiva di 
scarichi e scoli

Evita la formazione di cattivi 
odori

500 ml

Disgorgante alcalino gel ad 
alta efficacia con cloro attivo

  

Versare il prodotto direttamente 
nello scarico interessato.
Attendere 5 minuti.
Fare scorrere acqua calda

Lavandini, box doccia, rubinette-
rie, sanitari, piastrelle, acciaio,
inox, cromature, ceramica ecc..

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

BIO BACT

Code: 2410
EAN: 8032680392535
Pack: 2 pz x 5L

pH: 6,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Prodotto Neutro, non 
danneggia i materiali con 
cui viene a contatto

L’uso regolare del prodotto 
mantiene in perfetta efficienza e 
riduce i costi di manutenzione e 
smaltimento di fosse biologiche, 
fosse settiche, pozzi neri, 
trappole e separatori del grasso

Diluito in soluzione, può 
essere utilizzato per il 
trattamento antiodorante dei 
rifiuti e dei loro contenitori 
di stoccaggio e di raccolta

10-20 ml/L

Prodotto biologico enzimatico 
elimina odori per la 
manutenzione di tubazioni, 
canaline di scarico, pozzetti

  

Versare direttamente nel lavan-
dino secondo le dosi consigliate,
nelle ore di minor utilizzo.

Scarichi, vasche di sgrassaggio,
tubazioni, condutture igieni-
che di ristoranti, alberghi, bar, 
mense, scuole, ospedali e case 
di cura.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

SANI CITRIC

Code: 1913-S
EAN: 8054633836408
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 2,5 +/- 0,51000 ml

Ideale per le pulizie ordinarie

Efficace nella rimozione 
del calcare

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali

Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

R.T.U. Ready to use

Detergente Disincrostante 
Gel a base di acido citrico 
per la pulizia quotidiana 
di WC e bagni.

  

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.

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

Impiego

Dosaggio

Code: 1945
EAN: 8050999570703
Pack: 6 pz x 700 ml

pH: 2,3 +/- 0,5

Efficace nella rimozione del 
calcare e dello sporco organico

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali
Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

R.T.U. Ready to use

Detergente disincrostante a 
base di acido citrico ed acido 
lattico per WC e Orinatoi

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.

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

Impiego

WC GEL ECOLABEL
GREEN POWER

700 ml

Dosaggio

BLU WC GEL

Code: 1940
EAN: 8032680391552
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 0,5 +/- 0,5750 ml

  

Efficace nella rimozione del 
calcare e dello sporco organico

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali
Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

R.T.U. Ready to use

Detergente disincrostante 
a base di acido cloridrico 
per WC e Orinatoi

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.

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

Impiego

Dosaggio

CHLOR WC GEL

Code: 1944
EAN: 8050999570697
Pack: 6 pz x 700 ml

pH: 13,0 +/- 0,5700 ml

  

Efficace nella rimozione del 
calcare e dello sporco organico

Elevato potere sbiancante

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali
Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

R.T.U. Ready to use

Detergente con Candeggina 
per WC e Orinatoi

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.

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

Impiego

Dosaggio

DEO WC GEL

Code: 1943
EAN: 8050999570673
Pack: 6 pz x 700 ml

pH: 13,0 +/- 0,5700 ml

  

Efficace nella rimozione del 
calcare e dello sporco organico

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali
Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

R.T.U. Ready to use

Disincrostante acido 
per WC e Orinatoi

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.

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

Impiego
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Dosaggio

SANI CITRIC

Code: 1913-S
EAN: 8054633836408
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 2,5 +/- 0,51000 ml

Ideale per le pulizie ordinarie

Efficace nella rimozione 
del calcare

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali

Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

R.T.U. Ready to use

Detergente Disincrostante 
Gel a base di acido citrico 
per la pulizia quotidiana 
di WC e bagni.

  

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.

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

Impiego

Dosaggio

URI TABS

Code: 2150
EAN: 8032680392344
Pack: 1 pz 3 kg

pH: 8,0 +/- 0,53 kg

Pastiglie a lento scioglimento 
per eliminare e prevenire la 
formazione della pietra d’urina

Di facile utilizzo, garantisce 
lunghi tempi di azione

Elimina i cattivi odori 
e lascia l’ambiente 
gradevolmente profumato

1 Tab

Detergente disgregante 
antiodore con attivatori 
biologici in pastiglie 
per orinatoi

  

Depositare la pastiglia
direttamente negli orinatoi.

Orinatoi.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

BIO URISCREEN

Code: 2430
EAN: 8032680391088
Pack: 12 pz x 88 g

88 gr

Tripla funzione: deterge, 
disincrosta e deodora

Inibisce la crescita 
della pietra d’urina

Efficace a lungo

Retina disgregante 
antiodore con attivatori 
biologici per orinatoi

  

Depositare direttamente
negli orinatoi

Orinatoi.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

URI DEO

1.

2.

3.

Retina deodorante per 
orinatoi flessibile, in grado 
di adattarsi a tutti i tipi di 
orinatoi. La retina si esaurisce 
gradualmente all’evaporazione 
della fragranza.

Retina profumata per orinatoi

1.

2.

3.

Code: 2431
EAN: 8032680393952
Pack: 50pz

Code: 2432
EAN: 8032680390505
Pack: 50pz

Code: 2433
EAN: 8032680390512
Pack: 50pz

Dosaggio

BLU WC GEL

Code: 1940
EAN: 8032680391552
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 0,5 +/- 0,5750 ml

  

Efficace nella rimozione del 
calcare e dello sporco organico

Formula in gel per aderire 
al meglio anche sulle 
superfici verticali
Bottiglia con beccuccio 
direzionale, per una veloce 
e facile applicazione anche 
nei punti meno visibili

R.T.U. Ready to use

Detergente disincrostante 
a base di acido cloridrico 
per WC e Orinatoi

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.

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

Impiego

S
U

P
E

R
F

IC
I



102

PAVIMENTI
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DETERGENTI PAVIMENTI

DEODORANTI DETERGENTI

PROTEZIONE SUPERFICI

Avere cura dei pavimenti significa salvaguardare 
il patrimonio, eliminare-ridurre danni, migliorare 
l’immagine dell’ambiente. La gamma di prodotti 
Sanitec offre prodotti detergenti per tutti i tipi di 
pavimenti, sia ad alto che a basso traffico, per 
tutti i tipi di sporco e le necessità di disinfezione.    

Deodoranti e profumatori per ambienti e tessuti, 
con differenti profumazioni, arricchiti dalla 
tecnologia elimina odore.

Prodotti per la protezione delle superfici delicate 
e sottoposte ad alto traffico.
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Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1433-S
EAN: 8032680399541
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 11,0 +/- 0,51000 ml

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Fiori d’Arancio

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1435
EAN: 8032680391156
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Fiori d’Arancio

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1434-S
EAN: 8032680397592
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 11,0 +/- 0,51000 ml

Mela Verde

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1437
EAN: 8032680393235
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Mela Verde

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1436
EAN: 8032680392085
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Lavanda

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1410
EAN: 8032680391149
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Menta e Limone

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

IGIENIC FLOOR

Code: 1439
EAN: 8032680393556
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

Pesca

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

20-40 ml / L

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

Code: 3109-S
EAN: 8054633837085
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,5 +/- 0,5

10-30 ml / L

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

SURFACE
GREEN POWER

1000 ml

Dosaggio

Code: 3105
EAN: 8032680393679
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,5

10-30 ml / L

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Detergente universale per 
tutte le superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

SURFACE
GREEN POWER

5 L / 5,1 Kg

Prodotto certificato EU Ecolabel 
a basso impatto ambientale

Dosaggio

NEUTRO FLOOR

Code: 1481-S
EAN: 8054633838020
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 7,0 +/- 0,51000 ml

10-30 ml / L

  

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Ideale per il lavaggio di 
pavimenti delicati quali, 
marmo, terrazzo veneziano, 
palladiana e parquette

Non aggredisce la cera, non 
opacizza le superfici lasciandoli 
pavimenti al loro stato originale

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Detergente neutro per 
superfici dure delicate, 
specifico marmo

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti delicati e incerati: cot-
to, terrazzo veneziano, marmo, 
legno e pavimenti a piombo.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

NEUTRO FLOOR

Code: 1480
EAN: 8032680391194
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

  

20 - 40 ml / L

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Ideale per il lavaggio di 
pavimenti delicati quali, 
marmo, terrazzo veneziano, 
palladiana e parquette

Non aggredisce la cera, non 
opacizza le superfici lasciandoli 
pavimenti al loro stato originale

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Detergente neutro per 
superfici dure delicate, 
specifico marmo

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti delicati e incerati: cot-
to, terrazzo veneziano, marmo, 
legno e pavimenti a piombo.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

PARQUET

Code: 1471-S
EAN: 8054633838037
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 8,0 +/- 0,51000 ml

Prodotto neutro con cera 
naturale per il lavaggio 
giornaliero di pavimenti in legno

Protegge, nutre e dona 
lucentezza ai pavimenti

Lascia un gradevole profumo
nell’ambiente

10-20 ml / L

Detergente neutro delicato 
con cera naturale per 
superfici dure in legno

  

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili in legno.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

NEUTRO FLOOR

Code: 1480
EAN: 8032680391194
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5 Kg

  

20 - 40 ml / L

Ideale per tutti i tipi di pavimenti 
lavabili resistenti all’acqua

Ideale per il lavaggio di 
pavimenti delicati quali, 
marmo, terrazzo veneziano, 
palladiana e parquette

Non aggredisce la cera, non 
opacizza le superfici lasciandoli 
pavimenti al loro stato originale

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Detergente neutro per 
superfici dure delicate, 
specifico marmo

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti delicati e incerati: cot-
to, terrazzo veneziano, marmo, 
legno e pavimenti a piombo.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

PARQUET

Code: 1471-S
EAN: 8054633838037
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 8,0 +/- 0,51000 ml

Prodotto neutro con cera 
naturale per il lavaggio 
giornaliero di pavimenti in legno

Protegge, nutre e dona 
lucentezza ai pavimenti

Lascia un gradevole profumo
nell’ambiente

10-20 ml / L

Detergente neutro delicato 
con cera naturale per 
superfici dure in legno

  

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili in legno.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

PARQUET

Code: 1470
EAN: 8032680391217
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

10-20 ml / L

  

Prodotto neutro con cera 
naturale per il lavaggio 
giornaliero di pavimenti in legno

Protegge, nutre e dona 
lucentezza ai pavimenti

Lascia un gradevole profumo
nell’ambiente

Detergente neutro delicato 
con cera naturale per 
superfici dure in legno

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili in legno.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

BRILL LUX

Code: 1415
EAN: 8032680392108
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Effetto brillante, ideale per 
il lavaggio di tutti i pavimenti 
lucidi come gres porcellanato-
vetrificato, marmi e graniti

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con un 
ottimo potere sgrassante, 
rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

10-20 ml / L

Detergente solventato 
sgrassante ad effetto 
lucidante per superfici dure

  

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

Pavimenti e superfici dure
lavabili di tutti gli ambienti.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

CARTELLO WET FLOOR 

Code: 177
EAN: 8054633834725
Pack: 10pz
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Dosaggio

SIRPAV RTU

Code: 1421-S
EAN: 8032680392337
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 10,0 +/- 0,51000 ml

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con 
ammoniaca con eccellente 
potere sgrassante, rimuove 
ogni tipo di sporco.

Ideale per il lavaggio dei 
pavimenti con un alto grado 
di sporco ad esempio in 
cucina, laboratori alimentari, 
industrie, magazzini, ecc.

Elimina i cattivi odori 
e lascia l’ambiente 
gradevolmente profumato

A schiuma controllata, può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

10-30 ml / L

Detergente ammoniacale 
sgrassante universale 
a schiuma controllata 
per superfici dure

  

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

tutte le superfici dure lavabili.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

SIRPAV HC

Code: 1422
EAN: 8032680392818
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,0 +/- 0,55 L / 5,3 Kg

3-10 ml / L

  

Prodotto concentrato 
leggermente alcalino con 
ammoniaca con eccellente 
potere sgrassante, rimuove 
ogni tipo di sporco.

Ideale per il lavaggio dei 
pavimenti con un alto grado 
di sporco ad esempio in 
cucina, laboratori alimentari, 
industrie, magazzini, ecc.

Elimina i cattivi odori 
e lascia l’ambiente 
gradevolmente profumato

A schiuma controllata, può 
essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

Detergente ammoniacale 
sgrassante universale 
a schiuma controllata 
per superfici dure

Diluire il prodotto secondo le 
dosi consigliate. Procedere con
il lavaggio con mop o con lava-
sciuga senza antischiuma. Non 
necessita di risciacquo.

tutte le superfici dure lavabili.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

MATIC FLOOR

Code: 1440
EAN: 8032680391187
Pack: 2 pz x 5L

pH: 12,7 +/- 0,55 L / 5,7 Kg

Rimuove efficacemente anche 
lo sporco più ostinato dai 
pavimenti ad alto traffico

A bassa schiuma può essere 
utilizzato con metodo mop o 
con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo 
e non lascia aloni

Lascia un gradevole 
profumo nell’ambiente

20-40 ml / L

Detergente alcalino 
universale non schiumogeno 
per superfici dure

  

Diluire il prodotto secondo
le dosi consigliate. Lavare con 
mop o lavasciuga. Non necessita 
di risciacquo

Pavimenti e le superfici 
dure lavabili.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

MATIC EXTRA

Code: 1445
EAN: 8032680395895
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,5 Kg

Rimuove efficacemente 
lo sporco più ostinato dai 
pavimenti ad alto traffico in 
ambienti pubblici ed industriali

Elimina i segni neri lasciati da 
pneumatici e ruote di muletti

Può essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

20-40 ml / L

Detergente alcalino  
per sporco pesante 
non schiumogeno per 
superfici dure

  

Diluire il prodotto secondo
le dosi consigliate. Lavare con 
mop o lavasciuga. Non necessita 
di risciacquo

Pavimenti e le superfici 
dure lavabili.

Modalità d’uso

Impiego
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Dosaggio

MATIC EXTRA

Code: 1445
EAN: 8032680395895
Pack: 2 pz x 5L

pH: 13,5 +/- 0,55 L / 6,5 Kg

Rimuove efficacemente 
lo sporco più ostinato dai 
pavimenti ad alto traffico in 
ambienti pubblici ed industriali

Elimina i segni neri lasciati da 
pneumatici e ruote di muletti

Può essere utilizzato con metodo 
mop o con macchine lavasciuga

20-40 ml / L

Detergente alcalino  
per sporco pesante 
non schiumogeno per 
superfici dure

  

Diluire il prodotto secondo
le dosi consigliate. Lavare con 
mop o lavasciuga. Non necessita 
di risciacquo

Pavimenti e le superfici 
dure lavabili.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

PULI ACID

Code: 1491
EAN: 8054633838044
Pack: 6 pz x 1000 ml

pH: 1,2 +/- 0,51000 ml

Rimuove efficacemente le 
incrostazioni inorganiche quali 
depositi calcarei, residui di 
cemento, macchie di ruggine da 
superfici resistenti agli acidi

Lascia un gradevole 
profumo nell’ambiente

Sicuro sulle superfici 
da disincrostare

20-40 ml / L

Disincrostante concentrato 
con acido fosforico 
per la rimozione di 
incrostazioni persistenti

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Applicare sulla superficie strofi-
nando e risciacquare con acqua.

Tutte le superfici dure e
pavimenti resistenti agli acidi.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

FLOOR ACID

Code: 1460
EAN: 8032680391200
Pack: 2 pz x 5L

pH: 0,5 +/- 0,55 L / 5,5 Kg

Rimuove efficacemente le 
incrostazioni inorganiche 
quali: depositi calcarei, 
efflorescenze da salnitro, 
cemento, intonaci, ruggine...

Ideale per il lavaggio a fondo di 
pavimenti di prima posa, come 
cotto fiorentino, gres e klinker

3-10 ml / L

Detergente disincrostante 
a base acido cloridrico 
per sporchi pesanti

  

Sicuro sulle superfici 
da disincrostare

Diluire in acqua ed applicare 
sulla superficie. Agire con
monospazzola o spazzolone. 
Raccogliere con aspiraliquidi o 
straccio e risciacquare.

Tutti i pavimenti e superfici
resistenti agli acidi: gres, por-
fido, klinker, cotto, ceramica, 
bordi piscine.

Utilizzare solo su superfici
resistenti agli acidi. Verificare se 
necessario la compatibilità del 
prodotto su una zona nascosta.

Modalità d’uso

Impiego

Avvertenze

Dosaggio

MOQUETTE

Code: 1450
EAN: 8032680391224
Pack: 2 pz x 5L

pH: 10,5 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

Rimuove a fondo e in modo 
efficace lo sporco
Salvaguarda i colori e la 
struttura dei tessuti

Lascia l’ambiente 
gradevolmente profumato

Da utilizzare con macchine 
ad iniezione/estrazione

10-30 ml / L

Detergente concentrato 
alcalino per moquette, 
tappeti e tessuti

  

Diluire in acqua il prodotto
secondo le dosi consigliate. 
Utilizzare con macchina ad inie-
zione/estrazione. Per sporco
particolarmente ostinato si 
consiglia di utilizzare il pro-
dotto puro, come pretrattante 
smacchiante, direttamente sul-
la macchia. Per l’utilizzo senza 
diluizione è consigliabile la veri-
fica in una zona nascosta.

Pulizia di superfici tessili con
macchine ad iniezione/estra-
zione.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

DILUITORE PROMAX

Code: 68
EAN: 80546338-31281
Pack: 1pz

Dosatore detergente per 
riempire 4 tipi di secchi con 
differenti liquidi

Code: 91
EAN: 80546338-31281
Pack: 1pz

Dosatore detergente per 
riempire 4 tipi di flaconi con 
differenti liquidi

Dosatore detergente
per riempire 1 secchio

Code: 18
EAN: 80326803-95444
Pack: 1pz

Dosatore detergente
per riempire 1 flacone

Code: 90
EAN: 80326803-95444
Pack: 1pz

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.

Per detergenti
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Dosaggio

WX1 METALIZED WAX

Code: 1610
EAN: 8032680391279
Pack: 2 pz x 5L

pH: 8,5 +/- 0,55 L / 5,2 Kg

Emulsione autolucidante ad 
elevata brillantezza adatta 
a tutti i tipi di pavimenti

Il film protettivo ha un’elevata 
resistenza al traffico, ha 
proprietà antisdrucciolo ed un 
effetto repellente dello sporco

Facile da applicare ed ha un 
breve tempo d’asciugatura

Lascia un gradevole 
profumo nell’ambiente

R.T.U ready to use

Cera Metallizzata 
autolucidante ad alta 
reticolazione - adatta 
a traffico intenso

  

Tutti i tipi di pavimento in 
marmo, porosi, cotto, cemento e 
gomma. Indicata per trattamenti 
tradizionali e high speed.

Impiego

Versare la cera direttamente
sul pavimento e stendere 
omogeneamente con un panno 
di cotone o di spugna legger-
mente umido. Attendere che 
la superficie sia perfettamente 
asciutta prima di calpestare. 
Non necessita di lucidatura. 
Per maggiori informazioni con-
sultare la scheda tecnica.

Modalità d’uso

Dosaggio

WX3 WAX & CLEAN

Code: 1640
EAN: 8032680391323
Pack: 2 pz x 5L

pH: 7,0 +/- 0,55 L / 5,1 Kg

Con una sola operazione 
rimuove lo sporco superficiale 
e ripristina segni e graffi 
presenti nel film ceroso

Autolucidante, di facile 
e rapido impiego, non 
necessita di successive 
operazioni di lucidatura

Lascia un gradevole 
profumo nell’ambiente

10-30 ml / L

Lava-incera autolucidante 
per pavimenti

  

Tutti i pavimenti
incerati e anche in legno.

Impiego

Diluire il prodotto secondo le
dosi consigliate. Utilizzabile 
con mop o lavasciuga

Modalità d’uso

Dosaggio

WX2 WAX REMOVER

Code: 1660
EAN: 8032680391316
Pack: 2 pz x 5L

pH: 11,0 +/- 0,55 L / 4,9 Kg

Rimuove facilmente i film 
protettivi dai pavimenti 
trattati a cera

Sicuro su tutti i tipi di pavimenti 
duri resistenti all’acqua

Prodotto a bassa schiumosità 
per una più  facile applicazione

50-150 ml / L

Decerante per cere 
a base acqua

  

Tutti i pavimenti trattati
con cere all’acqua.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua, 
applicare la soluzione con mop 
e lasciare agire 5-10 minuti. 
In caso di utilizzo con mono-
spazzola regolare il dosaggio 
ed assicurarsi di usare il disco 
appropriato. Se lo strato di cera 
è spesso utilizzare il prodotto 
puro. Risciacquare abbondan-
temente con acqua per rimuo-
vere ogni residuo di cera.

Modalità d’uso
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Dosaggio

DEO SPRAY

Code: 3050
EAN: 8054633836453
Pack: 12 pz x 300 ml

pH: 5,5 +/- 0,5300 ml

Adatto per la profumazione degli 
ambienti e di tutti i tipi di tessuti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Non macchia i tessuti 
e non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia 
elimina odori

Emozioni

Camere d’albergo, bagni, saloni,
cucine, interni auto, scarpiere, 
ripostigli, cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Impiego

Spingere verso sinistra il
blocco di sicurezza per azionare 
lo spruzzino. Premere l’eroga-
tore 2-3 volte dirigendo lo
spruzzo verso l’alto o verso la 
specifica zona da deodorare. 
Maggiore prodotto viene
erogato, maggiore sarà la per-
sistenza del profumo. Dopo l’u-
so bloccare l’erogatore.

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO SPRAY

Code: 3051
EAN: 8054633836460
Pack: 12 pz x 300 ml

pH: 5,5 +/- 0,5300 ml

Philosophy

Adatto per la profumazione degli 
ambienti e di tutti i tipi di tessuti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Non macchia i tessuti 
e non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia 
elimina odori

Camere d’albergo, bagni, saloni,
cucine, interni auto, scarpiere, 
ripostigli, cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Impiego

Spingere verso sinistra il
blocco di sicurezza per azionare 
lo spruzzino. Premere l’eroga-
tore 2-3 volte dirigendo lo
spruzzo verso l’alto o verso la 
specifica zona da deodorare. 
Maggiore prodotto viene
erogato, maggiore sarà la per-
sistenza del profumo. Dopo l’u-
so bloccare l’erogatore.

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO SPRAY

Code: 3053
EAN: 8054633836965
Pack: 12 pz x 300 ml

pH: 5,5 +/- 0,5300 ml

Inspiration

Adatto per la profumazione degli 
ambienti e di tutti i tipi di tessuti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Non macchia i tessuti 
e non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Deodorante per ambiente 
e tessuti con tecnologia 
elimina odori

Camere d’albergo, bagni, saloni,
cucine, interni auto, scarpiere, 
ripostigli, cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Impiego

Spingere verso sinistra il
blocco di sicurezza per azionare 
lo spruzzino. Premere l’eroga-
tore 2-3 volte dirigendo lo
spruzzo verso l’alto o verso la 
specifica zona da deodorare. 
Maggiore prodotto viene
erogato, maggiore sarà la per-
sistenza del profumo. Dopo l’u-
so bloccare l’erogatore.

Modalità d’uso P
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Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1892-S
EAN: 8032680393242
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Iris

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1890-S
EAN: 8032680392061
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Muschio Bianco

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1893-S
EAN: 8032680397615
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Argan

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1914-S
EAN: 8054633838112
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Melone

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso

R.T.U. Ready to use
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Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1914-S
EAN: 8054633838112
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Melone

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso

R.T.U. Ready to use

Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1903-S
EAN: 8032680393631
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Lavanda

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FRESH

Code: 1904-S
EAN: 8032680393648
Pack: 6 pz x 750 ml

pH: 5,5 +/- 0,5750 ml

Menta & Limone

Adatto per la profumazione 
degli ambienti

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Adatto anche per cestini, 
moquette, tappeti

Non lascia residui

R.T.U. Ready to use

Profumatore per ambienti 
con tecnologia elimina odori

Camere d’albergo, bagni, 
saloni, cucine, interni auto, 
scarpiere, ripostigli,
cucce per animali, 
moquette e tessuti.

Premere l’erogatore
2-3 volte dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto o verso la specifica 
zona da deodorare.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

DEO FLOOR

Code: 1895
EAN: 8032680392771
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Adatto a tutti i tipi di 
superficie, non lascia aloni

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Ideale in ambienti pubblici ad 
alto traffico come bar, ristoranti, 
alberghi ma anche uffici, 
camere d’albergo e bagni

10-20 ml / L

Detergente Profumatore 
per tutte le superfici dure

Pino

scale, condomini, 
pavimenti, pareti, WC,
toilette, uffici, camere di 
alberghi e ripostigli.

Diluire il prodotto secondo le
dosi consigliate. Per una mag-
giore profumazione raddop-
piare la dose. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FLOOR

Code: 1897
EAN: 8032680392795
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Limone

Adatto a tutti i tipi di 
superficie, non lascia aloni

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Ideale in ambienti pubblici ad 
alto traffico come bar, ristoranti, 
alberghi ma anche uffici, 
camere d’albergo e bagni

10-20 ml / L

Detergente Profumatore 
per tutte le superfici dure

scale, condomini, 
pavimenti, pareti, WC,
toilette, uffici, camere di 
alberghi e ripostigli.

Diluire il prodotto secondo le
dosi consigliate. Per una mag-
giore profumazione raddop-
piare la dose. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FLOOR

Code: 1891
EAN: 8032680395239
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Muschio Bianco

Adatto a tutti i tipi di 
superficie, non lascia aloni

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Ideale in ambienti pubblici ad 
alto traffico come bar, ristoranti, 
alberghi ma anche uffici, 
camere d’albergo e bagni

10-20 ml / L

Detergente Profumatore 
per tutte le superfici dure

scale, condomini, 
pavimenti, pareti, WC,
toilette, uffici, camere di 
alberghi e ripostigli.

Diluire il prodotto secondo le
dosi consigliate. Per una mag-
giore profumazione raddop-
piare la dose. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso
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Dosaggio

DEO FLOOR

Code: 1898
EAN: 8032680395161
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Argan

Adatto a tutti i tipi di 
superficie, non lascia aloni

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Ideale in ambienti pubblici ad 
alto traffico come bar, ristoranti, 
alberghi ma anche uffici, 
camere d’albergo e bagni

10-20 ml / L

Detergente Profumatore 
per tutte le superfici dure

scale, condomini, 
pavimenti, pareti, WC,
toilette, uffici, camere di 
alberghi e ripostigli.

Diluire il prodotto secondo le
dosi consigliate. Per una mag-
giore profumazione raddop-
piare la dose. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso

Dosaggio

DEO FLOOR

Code: 1915
EAN: 8054633838129
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,5 +/- 0,55 L / 5 Kg

Melone

Adatto a tutti i tipi di 
superficie, non lascia aloni

Con molecola elimina odori 
permette di eliminare i 
cattivi odori lasciando una 
persistente profumazione

Ideale in ambienti pubblici ad 
alto traffico come bar, ristoranti, 
alberghi ma anche uffici, 
camere d’albergo e bagni

10-20 ml / L

Detergente Profumatore 
per tutte le superfici dure

scale, condomini, 
pavimenti, pareti, WC,
toilette, uffici, camere di 
alberghi e ripostigli.

Diluire il prodotto secondo le
dosi consigliate. Per una mag-
giore profumazione raddop-
piare la dose. Non necessita di 
risciacquo.

Impiego

Modalità d’uso
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SCHIUMATORE SCHIUMATORE

Code: Code:283 284
EAN: EAN:8054633838525 8054633838532
Pack: Pack:1 pz 1 pz

Bassa pressione Alta pressione

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.

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.

Bassa pressione
COLLEGATO RETE IDRICA

Alta Pressione COLLEGATO ARIA 
COMPRESSA + RETE IDRICA

IN
D

U
S

T
R

IA
L

IGIENE E SICUREZZA INDUSTRIALE

La famiglia di prodotti specifica per la produzione e manutenzione industriale. Sanitec con i suoi 

prodotti offre soluzioni di igiene e sicurezza che permettono di garantire le più stringenti norme 

in ambito industriale. I prodotti industrial sono studiati per il mondo: agroalimentare, meccanico, 

lavaggio veicoli, termoidraulico, lavorazione materiale plastico, edile, tessile e navale. 

IMPRESE AGROALIMENTARI
Allevamenti di vacche da latte

Allevamenti ovi-caprini

Allevamenti di vacche da carne

Allevamenti suinicoli

Allevamenti aviculi - cunicoli

Maneggi

LAVAGGIO AREE INDUSTRIALI CON SPORCHI OSTINATI
Carrozzerie

Autoriparazoni autofficine

LAVAGGIO VEICOLI INDUSTRIALI
Camion autotrasportatore

Camion frigo, trasporto alimenti, cisterne

Carrelli elevatori e macchine movimento terra

Trasporto bestiame

Navi da crociera, traghetti e treni

Autosaloni, concessionarie auto

Lavaggio autobus

Aziende agricole 

Attività vitivinicola

Imbottigliamento e bevande

Industria lattiero casearia

Industria prodotti da forno
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Dosaggio

EMULSI CHLOR

Code: 1859
EAN: 8054633830437
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,3 Kg

Detergente schiumogeno 
alcalino contenente un 
alto livello di ipoclorito 
e di tensioattivi

Particolarmente efficace 
nella rimozione di tutti i 
residui organici e sangue

Rimuove facilmente i 
residui colorati dovuti 
a vegetali e sangue

Formula schiumogena che 
aderisce perfettamente 
anche sulle pareti verticali

10-20 ml / L

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Detergente alcalino 
schiumogeno a base 
di cloro attivo

Impiego

  

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Stendere con spugna, mop. 
Con lo schiumatore applicare il
prodotto in modo uniforme 
sulle superfici da pulire. 
Lasciare agire e risciacquare 
con acqua.

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

EMULSI FOAM

Code: 1852
EAN: 8054633830376
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 17,3 Kg

Detergente schiumogeno alcali-
no ad alto livello di alcalinità e di 
tensioattivi
Particolarmente efficace nella 
rimozione di tutti gli sporchi 
pesanti inclusi grassi, amidici e 
proteici

Formula schiumogena che ade-
risce perfettamente anche sulle 
pareti verticali, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti

Ideale nelle industrie di lavora-
zione carne, pesce, verdure e 
agroalimentari in genere

10-30 ml/ L

Detergente alcalino 
schiumogeno sgrassante

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Stendere con spugna, mop. 
Con lo schiumatore applicare il
prodotto in modo uniforme 
sulle superfici da pulire. 
Lasciare agire e risciacquare 
con acqua.

Modalità d’uso

Dosaggio

EMULSI KAL

Code: 1856
EAN: 8054633830369
Pack: 1 pz x 15L

pH: 1,2 +/- 0,515 L / 18,5 Kg

Detergente schiumogeno 
acido ad alto contenuto di acidi 
inorganici e di tensioattivi

Particolarmente indicato nella 
rimozione di incrostazioni calca-
ree dovuti alla durezza dell’ac-
qua, e di altri depositi minerali

Formula schiumogena che ade-
risce perfettamente anche sulle 
pareti verticali, attrezzature, 
banchi da lavoro e pavimenti

Ideale nelle industrie di lavora-
zione carne, pesce, verdure e 
agroalimentari in genere

3-10 ml/ L

Detergente schiumogeno 
disincrostante a base 
di acido fosforico

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Stendere con spugna, mop. 
Con lo schiumatore applicare il
prodotto in modo uniforme 
sulle superfici da pulire. 
Lasciare agire e risciacquare 
con acqua.

Modalità d’uso

Dosaggio

EMULSI CIP

Code: 2142
EAN: 8054633830307
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 18 Kg

Detergente schiumogeno alcali-
no ad alto livello di alcalinità e di 
tensioattivi

Particolarmente efficace nella 
rimozione di tutti gli sporchi 
pesanti inclusi grassi amidico e 
proteico

Facilmente risciacquabile ideale 
sia nell’utilizzo di sistemi di 
pulizia automatizzati CIP e ad 
immersione, che dosato con 
sistemi a bassa pressione

Ideale nelle industrie di lavora-
zione carne, pesce, verdure e 
agroalimentari in genere

10-20 ml/ L

Detergente alcalino 
non schiumogeno 
adatto a sistemi CIP

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate ed 
avviare un ciclo nell’impianto 
CIP. Utilizzabile manualmente, 
con lavasciuga o idropulitrice.

Modalità d’uso

Dosaggio

EMULSI PERCITRIC

Code: 1864
EAN: 8054633837122
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,0 +/- 0,515 L / 16,2 Kg

Detergente schiumogeno 
acido ad alto contenuto di 
acidi organici, di tensioattivi 
e di ossigeno attivo

Particolarmente efficace 
nella rimozione di tutti i 
residui organici e sangue e 
dei residui di calcare e altre 
incrostazioni minerali

Rimuove facilmente i 
residui colorati dovuti 
a vegetali e sangue

Ottimo potere rimuovi odori 
e non lascia macchie

10-30 ml/ L

Detergente schiumogeno 
acido ad alto contenuto di 
acidi organici, di tensioattivi 
e di ossigeno attivo

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Stendere con spugna, mop. Con 
lo schiumatore applicare il pro-
dotto in modo uniforme sulle
superfici da pulire. Lasciare agi-
re e risciacquare con acqua.

Modalità d’uso
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Dosaggio

EMULSI CIP

Code: 2142
EAN: 8054633830307
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 18 Kg

Detergente schiumogeno alcali-
no ad alto livello di alcalinità e di 
tensioattivi

Particolarmente efficace nella 
rimozione di tutti gli sporchi 
pesanti inclusi grassi amidico e 
proteico

Facilmente risciacquabile ideale 
sia nell’utilizzo di sistemi di 
pulizia automatizzati CIP e ad 
immersione, che dosato con 
sistemi a bassa pressione

Ideale nelle industrie di lavora-
zione carne, pesce, verdure e 
agroalimentari in genere

10-20 ml/ L

Detergente alcalino 
non schiumogeno 
adatto a sistemi CIP

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua 
secondo le dosi consigliate ed 
avviare un ciclo nell’impianto 
CIP. Utilizzabile manualmente, 
con lavasciuga o idropulitrice.

Modalità d’uso

Dosaggio

EMULSI PERCITRIC

Code: 1864
EAN: 8054633837122
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,0 +/- 0,515 L / 16,2 Kg

Detergente schiumogeno 
acido ad alto contenuto di 
acidi organici, di tensioattivi 
e di ossigeno attivo

Particolarmente efficace 
nella rimozione di tutti i 
residui organici e sangue e 
dei residui di calcare e altre 
incrostazioni minerali

Rimuove facilmente i 
residui colorati dovuti 
a vegetali e sangue

Ottimo potere rimuovi odori 
e non lascia macchie

10-30 ml/ L

Detergente schiumogeno 
acido ad alto contenuto di 
acidi organici, di tensioattivi 
e di ossigeno attivo

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Stendere con spugna, mop. Con 
lo schiumatore applicare il pro-
dotto in modo uniforme sulle
superfici da pulire. Lasciare agi-
re e risciacquare con acqua.

Modalità d’uso

Dosaggio

EMULSI HYPOCHLOR

Code: 1863
EAN: 8054633830444
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 18,6 Kg

Detergente non schiumogeno 
alcalino contenente un 
alto livello di ipoclorito

Particolarmente efficace 
nella rimozione di tutti i 
residui organici e sangue

Rimuove facilmente i 
residui colorati dovuti 
a vegetali e sangue

Facilmente risciacquabile ideale 
sia nell’utilizzo di sistemi di 
pulizia automatizzati CIP e ad 
immersione, che dosato con 
sistemi a bassa pressione

10-20 ml/ L

Detergente alcalino 
non schiumogeno a 
base cloro attivo

  

Industria alimentare, agraria,
lattiero casearia, lavorazioni 
carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua
secondo le dosi consigliate. 
Stendere con spugna, mop. Con 
lo schiumatore applicare il pro-
dotto in modo uniforme sulle
superfici da pulire. Lasciare agi-
re e risciacquare con acqua.

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

EMULSI ACID

Code: 1858
EAN: 8054633830420
Pack: 1 pz x 15L

pH: 1,0 +/- 0,515 L / 15,8 Kg

Detergente non schiumogeno 
acido ad alto contenuto di 
acidi organici e peracetico

Particolarmente efficace 
nella rimozione di tutti i 
residui organici e sangue

Rimuove facilmente i 
residui colorati dovuti 
a vegetali e sangue

Facilmente risciacquabile   
ideale sia nell’utilizzo di sistemi 
di pulizia automatizzati CIP e 
ad immersione, che dosato con 
sistemi a bassa pressione

10-30 ml/ L

Detergente acido non 
schiumogeno a base di 
acidi organici e peracetico

  

Impianti CIP, industria alimen-
tare, agraria, lattiero casearia, 
lavorazioni carni.

Impiego

Diluire il prodotto in acqua se-
condo le dosi consigliate e
ricircolarlo nell’impianto CIP. 
Lasciare agire e risciacquare 
con acqua. Utilizzabile anche
manualmente, con lavasciuga o 
idropulitrice.

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

EMULSI NITRO

Code: 1826
EAN: 8054633834749
Pack: 1 pz x 15L

pH: 0,5 +/- 0,515 L / 18,8 Kg

Disincrostante disossidante a 
doppio principio attivo: acido 
fosforico e acido nitrico
Adatto per l’utilizzo nell’industria 
alimentare, delle bevande, 
nel settore lattiero-caseario, 
lavorazione carni e ittico
Facilmente risciacquabile ideale 
sia nell’utilizzo di sistemi di 
pulizia automatizzati CIP e ad 
immersione, che dosato con 
sistemi a bassa pressione
Rimuove facilmente le 
incrostazioni inorganiche, 
calcaree, pietra del latte

5-10 ml/ L

Disincrostante acido 
disossidante non 
schiumogeno a base di 
miscela fosfo nitrica

  

Impianti CIP, industria alimenta-
re, agraria, lattiero casearia, la-
vorazioni carni.

Impiego

Il prodotto va utilizzato in appa-
recchiature in acciaio inossidabi-
le o plastica resistente agli acidi. 
Prima di procedere con la disin-
crostazione, sciacquare abbon-
dantemente 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.

Modalità d’uso
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REAGENTI PALINTEST

Code: 80
EAN: 5019780013419
Pack: 1 pz x 250 caps

DPD1

Pastiglie per pool tester (cod. 79)
a rapida dissoluzione per la determinazione 
del cloro liquido.

Pastiglie

REAGENTI PALINTEST

Code: 81
EAN: 509780013730
Pack: 1 pz x 250 caps

Phenolred

Pastiglie per pool tester (cod. 79)
a rapida dissoluzione per la determinazione 
del pH in vasca.

Pastiglie

POOL TESTER 

Code: 79
EAN: 5019780000013
Pack: 1 pz

Semplice da utilizzare, Design funzionale e 
Pastiglie a rapida solubilità
per cloro: 20DPD1
per pH: 20 phenored

Misuratore del valore di cloro 
e pH dell’ acqua di piscina

PISCINE
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Dosaggio

SW2 DICHLOR56

Code: 2613
EAN: 8032680393754
Pack: 1 pz x 5 Kg

pH: 6,5 +/- 0,55Kg

~ 1-2 g / m3 / 7 days

  

Prodotto a base di acido 
isocianurico altamente 
stabilizzato

Il continuo utilizzo rilascia 
progressivamente lo 
stabilizzante del cloro, che ne 
rallenta la decomposizione fino 
all’80%, anche nelle piscine 
scoperte esposte al sole

La dissoluzione del prodotto in 
acqua avviene attraverso una 
reazione debolmente acida che 
aiuta a mantenere invariato il 
pH ottimale dell’acqua in vasca

Additivo per il trattamento 
delle acque a base di Cloro

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW3 TRICHLOR

Code: 2606
EAN: 8032680390456
Pack: 1 pz x 25 Kg

pH: 3,0 +/- 0,525Kg

Prodotto a base di acido 
isocianurico altamente 
stabilizzato

Il continuo utilizzo rilascia 
progressivamente lo 
stabilizzante del cloro, che ne 
rallenta la decomposizione fino 
all’80%, anche nelle piscine 
scoperte esposte al sole
La dissoluzione del prodotto in 
acqua avviene attraverso una 
reazione debolmente acida che 
aiuta a mantenere invariato il 
pH ottimale dell’acqua in vasca

~ 4 Tabs / 100 m3 / 7 days

Pastiglie di cloro concentrato 
al 90% a lento scioglimento

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW4 TRICHLOR

Code: 2610
EAN: 8032680393723
Pack: 1 pz x 5 Kg

pH: 3,0 +/- 0,55Kg

~ 4 Tabs / 100 m3 / 7 days

  

Prodotto a base di acido 
isocianurico altamente 
stabilizzato

Il continuo utilizzo rilascia 
progressivamente lo 
stabilizzante del cloro, che ne 
rallenta la decomposizione fino 
all’80%, anche nelle piscine 
scoperte esposte al sole
La dissoluzione del prodotto in 
acqua avviene attraverso una 
reazione debolmente acida che 
aiuta a mantenere invariato il 
pH ottimale dell’acqua in vasca

Pastiglie di cloro concentrato 
al 90% a lento scioglimento

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW1 DICHLOR56

Code: 2607
EAN: 8032680390463
Pack: 1 pz x 25 Kg

pH: 6,3 +/- 0,525Kg

Prodotto a base di acido 
isocianurico altamente 
stabilizzato

Il continuo utilizzo rilascia 
progressivamente lo 
stabilizzante del cloro, che ne 
rallenta la decomposizione fino 
all’80%, anche nelle piscine 
scoperte esposte al sole

La dissoluzione del prodotto in 
acqua avviene attraverso una 
reazione debolmente acida che 
aiuta a mantenere invariato il 
pH ottimale dell’acqua in vasca

~ 1-2 g / m3 / 7 days

Additivo per il trattamento 
delle acque a base di Cloro

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso
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Dosaggio

SW5 LIQUID CHLOR

Code: 2082
EAN: 8054633833599
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,0 +/- 0,515 L / 18,6 Kg

Efficace nei trattamenti 
di superclorazione

Utilizzabile anche senza 
pre diluizione

Contiene materie prime ad 
elevato potere ossidante

~ 30-70 ml / m3

Cloro liquido 14/15 % 
per il trattamento delle 
acque di piscina

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

In attesa di registrazione 
come BIOCIDA

Dosaggio

SW6 ANTI CHLOR

Code: 2618
EAN: 8054633835531
Pack: 2 pz x 5L

pH: 5,5 +/- 0,55 L / 6,1 Kg

Riduce il quantitativo di cloro 
in vasca in tempi brevi

Sicuro, i sottoprodotti di 
reazione non sono nocivi

Risparmio garantito rispetto 
al ricambio dell’acqua per 
abbassare il livello del cloro

~ 5-6 ml / m3

Abbattitore liquido di cloro

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW9 ALGAE

Code: 2604
EAN: 8054633830109
Pack: 1 pz x 15L

pH: 10,5 +/- 0,515 L / 15 Kg

Garantisce ottime condizioni 
igieniche in quanto ha 
uno spettro d’azione su 
diversi microorganismi

Idoneo per il trattamento 
sia preventivo della 
formazione di alghe in 
piscina, sia di eliminazione 
di alghe già presenti

~ 30-50 ml / m3

Prodotto per l’eliminazione 
delle alghe nell’acqua 
della piscina

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW10 FLOCCULANT

Code: 2616
EAN: 8054633830383
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,0 +/- 0,515 L / 20,4 Kg

Permette un’efficace 
coagulazione delle particelle 
pi  sottili responsabili della 
torbidità dell’acqua

Il regolare utilizzo riduce la 
formazione di incrostazioni ed il 
consumo del correttore di pH

Ideale per il trattamento 
di acque torbide dovute 
alla presenza di ferro, 
manganese e ammoniaca

~ 0,6-2,5 ml / m3

Prodotto per la flocculazione 
e la chiarificazione di 
acque di piscina

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso
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Dosaggio

SW7 pH+

Code: 2615
EAN: 8054633830239
Pack: 1 pz x 15L

pH: 13,5 +/- 0,515 L / 19,8 Kg

Il corretto mantenimento 
del valore di pH ottimale 
tra 7,2 e 7,4 con SW7-pH+ 
ha diversi vantaggi:

limita i ricambi d’acqua 
dovuti alla saturazione e 
riduce i costi di gestione

ha effetto coadiuvante 
nei trattamenti di 
precipitazione dei metalli 
come ferro e manganese

limita le irritazioni oculari

~ 5-8 ml / m3

INNALZATORE DI 
pH|Correttore di pH

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW7 pH -

Code: 2617
EAN: 8054633830390
Pack: 1 pz x 15L

pH: 0,5 +/- 0,515 L / 19,2 Kg

Il corretto mantenimento 
del valore di pH ottimale 
tra 7,2 e 7,4 con SW8-
pH- ha diversi vantaggi:

limita i ricambi d’acqua 
dovuti alla saturazione e 
riduce i costi di gestione

evita la formazione 
di incrostazioni

limita le 
irritazioni oculari

~ 7-8 ml / m3

RIDUTTORE DI 
pH|Correttore di pH

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso

Dosaggio

SW12 RUDERAL

Code: 1976
EAN: 8032680392757
Pack: 2 pz x 5L

pH: 0,5 +/- 0,55 L / 5,3 Kg

Efficace disincrostante, 
dissolve rapidamente le 
incrostazioni trattate.

Indicato per la rimozione 
di ostinati depositi 
calcarei e ruggine

Ideale per operazioni 
straordinarie di pulizia di 
pavimenti e muri all’interno di 
bagni, piscine e aree termali

20-40 ml / L

Disincrostante universale 
a base di acido cloridrico 
per superfici dure

  

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.

Piscine, bagni, docce,
boiler e termosifoni.

Modalità d’uso

Impiego

Dosaggio

SW10 FLOCCULANT

Code: 2616
EAN: 8054633830383
Pack: 1 pz x 15L

pH: 2,0 +/- 0,515 L / 20,4 Kg

Permette un’efficace 
coagulazione delle particelle 
pi  sottili responsabili della 
torbidità dell’acqua

Il regolare utilizzo riduce la 
formazione di incrostazioni ed il 
consumo del correttore di pH

Ideale per il trattamento 
di acque torbide dovute 
alla presenza di ferro, 
manganese e ammoniaca

~ 0,6-2,5 ml / m3

Prodotto per la flocculazione 
e la chiarificazione di 
acque di piscina

  

Acque di piscine.
Impiego

Utilizzare il prodotto con sistemi au-
tomatici o manuali attenendosi al do-
saggio consigliato.

Modalità d’uso
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LEGENDA ICONE

1. Dosatori elettronici lavastoviglie e lavatrici 2. Azione brillantante 3. Antibatterico

4. Bucato a mano 5. Lavatrice 6. Macchine lavasciuga

7. Argento 8. Pneumatici 9. Idoneo nei piani di controllo H.A.C.C.P.

10. Azione deodorante 11. Forno e grill 12. Pentole

13. Neutro sulla pelle pH 5.5 14. Dispenser a muro sapone liquido 15. Piastre di cottura

16. Macchine ad iniezione ed estrazione 17. Dosatore dispenser 18. Pavimenti e grandi superfici

19. Macchina per caffè 20. Solo acque lavaggio/scolo 21. Pelle

22. Idropulitrice/ Sistemi di pressione 23. Spandicera 24. Stoviglie

25. Solo mani 26. Doccia e sanitari 27. Sporchi industriali

28. Attrezzatura per ufficio 29. Pulizia alimenti 30. Lavaggio autoveicoli

31.  WC 32. Orinatoi 33. Cucina

34. Lavaggio meccanico lavastoviglie 35. Tappeti e moquette 36. Panno/spugna

37. Friggitrici 38. Pulizia vetri 39. Attrezzature e banchi alimentari

40. Lenzuola e tessuti 41. Camera d’albergo/ ambienti 42. Monospazzola lucidatura

43. Autolavaggio 44. MOP 45. Parquet

46. Pulitore CIP 47. Piscine 48. Corpo

49.  Dermatologicamente testato
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8. 9. 10. 11. 12.

pH 5.5

13. 14.
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