Catalogo Prodotti

La nostra storia...
La Marka S.r.l., fondata nel 1963 da Bruno Marzetta, si è sviluppata ed affermata negli anni per
essere un’azienda dinamica e reattiva nella produzione di Detergenti Professionali, in grado di
mantenersi sempre aggiornata grazie ad una struttura molto flessibile, capace di variare produzione
in tempi e modi rapidi ed efficaci, sempre con lo scopo di garantire risposte immediate alle più
svariate esigenze del mercato e dei nostri clienti.
Dispone di una superfici di circa 20.000 mq, nelle immediate vicinanze dell’autostrada
Milano-Laghi.
Certificata UNI EN ISO 9001: 2008, è autorizzata dal Ministero della Sanità alla produzione di PMC.
È attrezzata con miscelatori da 1.000 a 35.000 lt, che possono trattare dall’acido cloridrico alla soda,
all’ipoclorito all’alcool.
Dispone di un parco di serbatoi dedicato allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti di circa
1000 tons . Ha una capacità produttiva di circa 120 tons giorno.
Specializzata nella produzione di Detergenti Professionali è in grado di fornire una gamma completa
personalizzata a marchio del cliente.
Con oltre 350 formule, laboratori di ricerca, sviluppo e controllo qualità, la Marka vuole risolvere ogni
singola e specifica esigenza nel settore della Detergenza Professionale.
ll dinamismo che accompagna il nostro team di lavoro, giovane e motivato, Vi accompagnerà nella
realizzazione del Vostro progetto in ogni fase, dallo sviluppo alla messa sul mercato. Infatti, l’obiettivo
che da sempre ci prefissiamo è di accontentare e soddisfare il cliente a 360°, garantendo un prodotto
di ottima qualità per funzionalità, aspetto grafico e requisiti legislativi.
Informazioni di maggior utilità ne deriverebbero da una Vostra visita al nostro stabilimento o da un
colloquio che saremo ben lieti di concordare.
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Cucina
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DETERGENTE LAVASTOVIGLIE E LAVABAR OVER LEMON
DETERGENTE LIQUIDO
Detergente liquido per acque dure (30-40°F) con leggera profumazione di limone per macchine lavastoviglie e lavabar.
Idoneo anche per impianti privi di dosatore automatico.
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MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
0,5 - 1
1 - 1,5
2-3

MODALITÀ D’USO
Dosaggio automatico:
da 1 a 3 g/lt in funzione della durezza dell’acqua.

FORMATO CODICE
kg. 6
00105
kg. 25
00125

FORMATO CODICE
kg. 3,6
16303

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE EXTRA
DETERGENTE LIQUIDO
Detergente liquido per lavastoviglie per acque dure (30-40°F) ad alto potere sequestrante. Ideale per il lavaggio in
lavastoviglie a nastro e cestello. Garantisce un elevato standard igienico neutralizzando gli odori di cibo.
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FORMATO CODICE
kg. 6
00305
kg. 25
00325
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POLVERE LAVASTOVIGLIE

DETERGENTE IN POLVERE

Detergente in polvere per il lavaggio a macchina di piatti e stoviglie.
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MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
ogni 5°F= 1 g di
Dosaggio grammi/litro
2-3
4-5
prodotto in più

LAVABAR
DETERGENTE LAVABAR
Detergente liquido per macchine lavabar e piccole lavastoviglie. Garantisce buoni risultati anche in presenza di acque
molto dure. Rende bicchieri e tazzine splendenti eliminando anche le macchie più difficili di rossetto. Idoneo per
impianti privi di dosatore automatico.
pH 1
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FORMATO CODICE
kg. 10
14410

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE E LAVABAR CLORATO
DETERGENTE LIQUIDO
Detergente liquido sanitizzante per macchine lavastoviglie e lavabar. Il contenuto di cloro attivo garantisce igiene e
rimozione totale dello sporco ostinato e eliminazione dei cattivi odori.
2

6
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MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (>30)°F
Dosaggio grammi/litro
1
2
3

pH 1

5



3

3

FORMATO CODICE
lt. 5
14205

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONAL
DETERGENTE LIQUIDO
Detergente liquido per lavastoviglie per acque mediamente dure (20-30°F) o addolcite ad alto potere sequestrante.
Ideale per il lavaggio in lavastoviglie a nastro e cestello. Garantisce un elevato standard igienico neutralizzando gli
odori di cibo.
2

2

MODALITÀ D’USO
Dosare da 2 a 5 g per litro d’acqua e comunque in funzione dello sporco.
Dosaggi da effettuare direttamente in macchina tramite dosatore
automatico. Teme il gelo.

FORMATO CODICE
kg. 6
00205
kg. 25
00225

pH 1
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SILVER WASH
DETERGENTE LIQUIDO
Detergente per il lavaggio in lavastoviglie professionali di pentolame e posate in acciaio, argento e rame. Idoneo
anche per il lavaggio di pentole d’alluminio. Il prodotto può essere utilizzato per l’ammollo di piatti e posate, prima
del lavaggio meccanico.

MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
0,5 - 1
1-2
2-3

MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
2
3
4

MODALITÀ D’USO
Dosaggio manuale: Versare circa 50 g di prodotto (pari a una tazzina da
caffè) dopo il carico d’acqua iniziale e circa 25 g ogni 10 cicli di lavaggio.
Le dosi possono variare a secondo della durezza dell’acqua.
Dosaggio automatico: da 1 a 3 g/lt in funzione della durezza dell’acqua.
Teme il gelo.

FORMATO CODICE
kg. 6
11505

FORMATO CODICE
kg. 6
00405
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DETERGENTE LAVASTOVIGLIE OVER 40
DETERGENTE LIQUIDO
Detergente liquido per lavastoviglie per acque molto dure (> 40°F) ad alto potere sequestrante. Ideale per il lavaggio in
lavastoviglie a nastro e cestello. Garantisce un elevato standard igienico, neutralizzando gli odori di cibo.
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MODALITÀ D’USO
Carica inizio lavoro: 1 giusta dose (20 ml)
Ogni 15/20 cestelli: 1 giusta dose (20 ml)

FORMATO CODICE
lt. 1
06201
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ORANGEL PIATTI
LAVAPIATTI A MANO LIQUIDO
Detergente liquido neutro per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie, ad azione sgrassante e brillantante. La sua
formulazione rispetta il pH fisiologico della cute.
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MODALITÀ D’USO
Grammi di prodotto per litro d’acqua.
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
1
2-3
3-4
Per una resa migliore utilizzare acqua calda.

POLVERE PIATTI A MANO
LAVAPIATTI A MANO IN POLVERE
Detersivo in polvere per il lavaggio manuale delle stoviglie. Grazie alla sua particolare formulazione rimuove le macchie
di sporco più ostinato, rilasciando un gradevole profumo di limone.
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MODALITÀ D’USO

Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
ogni 5°F= 1g
Dosaggio grammi/litro
2-3
4-5
di prodotto in più
FORMATO CODICE
kg. 10
12910

FORMATO CODICE
lt. 5
00805
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MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate (cucchiai di prodotto per 5 litri d’acqua).
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
1
1,5
2
Un cucchiaio da tavola corrisponde a circa 10 g di prodotto. Per una resa
ottimale utilizzare acqua calda.

pH 1

2

FORMATO CODICE
lt. 5
17005

LEMON PIATTI 17
LAVAPIATTI A MANO LIQUIDO
Detergente liquido neutro per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie, ad azione sgrassante e brillantante. La sua
formulazione rispetta il pH fisiologico della cute.
pH 1
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BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE EXTRA
BRILLANTANTE
Additivo speciale liquido acido ad azione brillantante ed autoasciugante, impedisce la formazione di macchie
calcaree e opacizzanti su bicchieri e stoviglie, assicurando asciugatura ed una brillantezza ottimali. Non intacca le
guarnizioni.
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MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate (cucchiai di prodotto per 5 litri d’acqua).
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
1,5
2
1
Un cucchiaio da tavola corrisponde a circa 10 g di prodotto. Per una resa
ottimale utilizzare acqua calda.

MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate (grammi di prodotto per litri d’acqua). Dosare direttamente in macchina
tramite dosatore automatico. Da 0,1 a 0,5 g per ogni litro d’acqua di risciacquo a secondo
della durezza dell’acqua. La temperatura ottimale dell’acqua di risciacquo è 80° C
(non scendere mai sotto ai 60° C).

FORMATO CODICE
lt. 5
25005

FORMATO CODICE
lt. 5
00605
lt. 20
00625



MODALITÀ D’USO
Cucchiaini da caffè di prodotto per 5 litri d’acqua.
Durezza dell’acqua in °F DOLCE (0 - 15)°F MEDIA (15 - 25)°F DURA (> 30)°F
Dosaggio grammi/litro
0,5
1
2
Un cucchiaino da caffè corrisponde a circa 5 g di prodotto. Per una resa
ottimale utilizzare acqua calda.

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONAL
BRILLANTANTE
Additivo speciale liquido acido ad azione brillantante ed autoasciugante, impedisce la formazione di macchie
calcaree e opacizzanti su bicchieri e stoviglie, assicurando asciugatura ed una brillantezza ottimali. Non intacca le
guarnizioni.
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LEMON PIATTI CONCENTRATO 24
LAVAPIATTI A MANO LIQUIDO
Detergente liquido neutro concentrato per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie ad azione sgrassante e brillantante.
Rispetta il PH Fisiologico della cute.
pH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14

FORMATO CODICE
ml. 500
00955
lt. 5
00905

Cucina
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pH 1

LAVAPIATTI IGIENIZZANTE
LAVAPIATTI A MANO LIQUIDO
Detergente liquido neutro, concentrato igienizzante per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie ad azione sgrassante
e brillantante. Contiene o-Fenil-Fenolo (azione igienizzante).



PLUS LAVABAR CONCENTRATO
DETERGENTE LAVABAR
Detergente liquido concentrato per lavabar e piccole lavastoviglie. Rende pulite e brillanti tazzine, bicchieri, etc.
eliminando le macchie. Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli
errori di dosatura.

MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate (grammi di prodotto per litri d’acqua). Dosare direttamente in macchina
tramite dosatore automatico. Da 0,5 a 1 g per ogni litro d’acqua di risciacquo a secondo
della durezza dell’acqua. La temperatura ottimale dell’acqua di risciacquo è 80° C
(non scendere mai sotto ai 60° C).
FORMATO CODICE
lt. 5
00705
lt. 20
00725

7

BRILLANTANTE LEMON BRILL
BRILLANTANTE
Additivo speciale liquido acido al profumo di limone ad azione brillantante ed autoasciugante, impedisce la
formazione di macchie calcaree e opacizzanti su bicchieri e stoviglie, assicurando asciugatura ed una brillantezza
ottimali. Non intacca le guarnizioni.
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MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate (grammi di prodotto per litri d’acqua). Dosare direttamente
in macchina tramite dosatore automatico. Da 0,1 a 0,5 g per ogni litro
d’acqua di risciacquo a secondo della durezza dell’acqua. La temperatura
ottimale dell’acqua di risciacquo è 80° C ( non scendere mai sotto ai 60° C).
FORMATO CODICE
lt. 5
19905

BRILLANTANTE NEUTRAL
BRILLANTANTE
Additivo speciale liquido neutro alcolico ad azione brillantante ed autoasciugante, impedisce la formazione di macchie
calcaree e opacizzanti su bicchieri e stoviglie, assicurando asciugatura e brillantezza ottimali. Non intacca le guarnizioni.
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MODALITÀ D’USO
Dosare direttamente in macchina tramite dosatore automatico. Da 0,1 a
0,5 g di prodotto per litro d’acqua di risciacquo a seconda della durezza
dell’acqua. La temperatura dell’acqua di risciacquo è 80°C (non scendere
mai sotto i 60°C).
FORMATO CODICE
lt. 5
25105

DISINCROSTANTE 34
DISINCROSTANTE
Liquido acido adatto a rimuovere i residui calcarei dalle vasche “bagnomaria”, cuoci pasta, serpentine di lavastavoglie
industriali e lavabiancheria, da tutte le superfici in acciaio inox (rubinetterie, lavelli) e superfici resistenti agli acidi
(pavimenti, superfici piastrellate, box doccia, etc.)
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MODALITÀ D’USO
Disincrostazioni lavastoviglie: Diluire (a secondo del grado di incrostazione),
da 50 a 100 g di prodotto per litro d’acqua (50 g pari a una tazzina da cafè)
e far funzionare l’impianto per 15-20 minuti a 40-50°. Scaricare la soluzione
e risciacquare abbondantemente.
FORMATO CODICE
kg. 5
00505

SGRASSATORE BH IGIENIZZANTE
DETERGENTE SUPERFICI
Detergente sgrassante igienizzante universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, mobili
in laminati plastici, formica, alluminio). Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P. Contiene Sali Quatermari d’Ammonio.
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MODALITÀ D’USO
Pronto all’uso (flacone ml.750). Superfici: spruzzare il prodotto sulla
superficie da pulire e risciacquare. Pulizia di pavimenti: Diluire a secondo
dello sporco 10/20 g di prodotto per litro d’acqua (da 1/2 a 1 bicchiere in
un secchio da 8 lt ) ed applicare la soluzione con mop o straccio. A queste
diluizione non occorre risciacquare.
FORMATO CODICE
refil ml. 750 01276

8

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14

pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Versare una piccola quantità di prodotto sulla spugna umida pulire e
risciacquare con acqua.

MODALITÀ D’USO
Per superfici diluire da 20 a 50 g di prodotto per ogni litro d’ acqua (da 1 a 2 bicchieri in un
secchio da 8 lt ) in relazione al tipo e alla qualità di sporco. Applicare la soluzione con mop,
straccio o spugna. Risciacquare. Per i filtri delle cappe preparare una soluzione al 5 % (circa
3 bicchieri di prodotto in un secchio da 8 lt), immergere gli stessi, lasciare agire la soluzione
ed infine risciaquare.

FORMATO CODICE
lt. 1
10101

FORMATO CODICE
lt. 5
01005
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FORNI & GRILL
DISINCROSTANTE
Detergente specifico per la rimozione e l’eliminazione di residui di cottura, sporco incrostato e carbonizzato da grill,
forni e piastre. Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
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PULIKALK INOX
DETERGENTE SUPERFICI
Detergente disincrostante pronto all’uso, indicato per la rimozione di residui calcarei da rubinetterie, piastrelle, piani di
lavoro in acciaio, box doccia, etc. Idoneo per piani d’igiene HACCP.



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire per qualche
secondo. Rimuovere il prodotto con panno o spugna ed infine risciacquare.
Non utilizzare sul marmo.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto tal quale sulla superficie da pulire (se possibili
ancora calde, 60°/70° C). Lasciare agire per 5 minuti. Rimuovere lo
sporco dalla superficie con panno umido o una spugna e risciacquare
abbondantemente. Non applicare su superfici in alluminio.

FORMATO CODICE
lt. 1
24801

FORMATO CODICE
refil ml. 750 04876
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MAX FORNI & GRILL (CON MAXI TRIGGER)
DISINCROSTANTE
Detergente specifico per la rimozione e l’eliminazione di residui di cottura, sporco incrostato e carbonizzato da grill,
forni e piastre. Se utilizzato con il suo trigger può essere applicato su superfici verticali e capovolte, poiché la sua
formulazione gel gli permette di rimanere aggrappato alle superfici. Idoneo per piani d’ igiene H.A.C.C.P.
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PROTECTOR INOX
LUCIDANTE
Prodotto specifico per pulire, proteggere e lucidare superfici in acciaio inox. Particolarmante adatto per ascensori,
particolari d’arredamento, frigoriferi, cappe, etc.



MODALITÀ D’USO
Spruzzare una piccola quantità di prodotto sul panno e stendere la
superficie da trattare fino alla sua completa asciugatura. Non eccedere nel
dosaggio per non creare untuosità sulle superfici.

MODALITÀ D’USO
Erogare tramite l’apposito trigger sulle superfici calde (60-70° C) e lasciare
agire per 5 minuti. Rimuovere e risciacquare abbondantemente. Non
utilizzare su superfici in alluminio.

FORMATO CODICE
refil ml. 750 05086

FORMATO CODICE
kg. 5
11905
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DETERGENTE FORNI AUTOPULENTI
DETERGENTE SPECIFICO
Detergente sgrassante superconcentrato specifico per forni autopulenti (Cleaning robot). Idoneo per piani d’igiene
H.A.C.C.P.
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MODALITÀ D’USO
Pronto all’uso (flacone ml.750) per sporchi ostinati: Spruzzare senza eccedere sulla
superficie da pulire ed asportare lo sporco con spugna o panno umido. Diluito per il
trattamento di superfici di mense,cucine, bagni,palestre,locali immondizia,cassonetti,etc.

MODALITÀ D’USO
Versare il prodotto tal quale nell’apposita vaschetta.

FORMATO CODICE
refil ml. 750 02376
lt. 5
02305

FORMATO CODICE
lt. 5
22605
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SGRASSATORE FRESH LEMON
SGRASSATORE
Detergente liquido supersgrassante a schiuma frenata, assicura una completa eliminazione dello sporco. Il prodotto
ha una gradevole profumazione al limone e può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili, attrezzature alimentari,
cappe, filtri, etc. Idoneo per piani d’igiene HACCP.

Cucina

pH 1

SGRASSATORE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
SGRASSATORE
Detergente schiumogeno concentrato idoneo ad eliminare i grassi alimentari. La sua formulazione a schiuma attiva
è stata studiata per rimuovere grassi ed untuosità da tutte le superfici lavabili ed attrezzature alimentari. Idoneo per
cappe aspiranti e filtri. Idoneo per piani d’ igiene H.A.C.C.P.



LUX CREMA
DETERGENTE SUPERFICI
Crema detergente per la pulizia di superfici smaltate, in porcellana, in ceramica e in acciaio inox negli ambienti bagno e
cucina. Pulisce a fondo senza graffiare. Idoneo per piani d’ igiene H.A.C.C.P.

9

NET CAFÈ
DISINCROSTANTE
Detergente specifico per la pulizia delle macchine del caffè espresso, filtri, portafiltri, etc. Idoneo per piani d’igiene
HACCP.
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MODALITÀ D’USO
Pronto all’uso. Spruzzare il prodotto direttamente sul filtro cieco, braccietti
etc, lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare abbondantemente con
acqua calda. Per una maggiore sicurezza aprire e chiudere l’erogazione
del vapore più volte fino alla scomparsa di schiuma, quindi fare uno o due
espressi da buttare, riprendere l’uso normale.
FORMATO CODICE
refil ml. 750 13476

IGIENIZZANTE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
SANITIZZANTE
Detergente liquido ad azione igienizzante - detergente senza profumo, assicura un’elevata azione igienizzante.
Contiene sali quaternari d’ammonio. Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Come detergente sanificante: Diluire 20/50 g di prodotto per ogni litro
d’acqua (circa 1-2 bicchieri in un secchio da 8 lt ). Passare la superficie da
trattare con la soluzione ottenuta. Lasciare agire e risciacquare.
FORMATO CODICE
lt. 5
01105

SUPER IGIENIZZANTE PRONTO USO
SANITIZZANTE
Detergente specifico pronto all’uso sanitizzante senza risciacquo, pulisce, sgrassa ed evapora completamente. Per
superfici e attrezzature alimentari (coltelleria, pinze gelato, forni microonde, etc). Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
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MODALITÀ D’USO
Pronto all’uso.
Spruzzare una piccola quantità di prodotto sulla superficie. Lasciare
agire qualche secondo. Asportare lo sporco con un panno pulito. Carta
alimentare.
FORMATO CODICE
ml. 750
04775
refil ml. 750 04776

10

11

Pulizie
Generali
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MODALITÀ D’USO
Diluire 10-20 g di prodotto per litro d’acqua (da 1/2 a 1 bicchiere in un
secchio da 8 litri ). Utilizzare la soluzione con mop o straccio sulla
superficie da pulire. A questa concentrazione non richiede risciacquo.
Idoneo per l’uso in lavasciuga.

MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.
Idoneo all’uso con macchine lavasciuga.

FORMATO CODICE
lt. 5
17205

FORMATO CODICE
lt. 5
12505
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RAPID FLOREALE
DETERGENTE PAVIMENTI ALCOLICO
Detergente liquido alcolico a pH neutro indicato per la pulizia di pavimenti protetti o lucidi, in ceramica, gres porcellanato,
marmo, granito lucidato a piombo, Klinker. Pulisce a fondo senza lasciare residui e non richiede risciacquo. Il prodotto
riduce significatamente i tempi di asciugatura, rendendo ancora più semplice e veloce il suo utilizzo, lasciando un
gradevole profumo.
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FRUIT
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente liquido profumato per la manutenzione quotidiana dei pavimenti. Grazie alla sua formula delicata non
intacca gli strati cerosi, lasciando inalterata la lucentezza e donando una gradevole e persistente profumazione
all’ambiente.



MODALITÀ D’USO
Diluire 10-20 g di prodotto per litro d’acqua (da 1/2 a 1 bicchiere in un
secchio da 8 litri ). Utilizzare la soluzione con mop o straccio sulla
superficie da pulire. A questa concentrazione non richiede risciacquo.
Idoneo all’uso con macchine lavasciuga. Teme il caldo.

MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.

FORMATO CODICE
lt. 5
23405

FORMATO CODICE
lt. 5
01905
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MODALITÀ D’USO
Metodo tradizionale: Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa
1 bicchiere in un secchio da 8 lt ). Passare la superficie con uno straccio o
mop. Non necessita risciacquo. Spray cleaner: Spruzzare il prodotto puro sulla
superficie da trattare. Passare con monospazzola alta velocità con disco bianco
o giallo. Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga.

RELUX FLOOR MAGNOLIA & MIMOSA
DETERGENTE PAVIMENTI EFFETTO LUCIDO
Detergente-manutentore liquido neutro profumato, indicato per la pulizia di pavimenti lucidi o protetti con cere. Lascia
le superfici trattate pulite e brillanti. Non crea strati ed aloni. Può essere utilizzato anche con il metodo “spray cleaner”.
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MODALITÀ D’USO
Metodo tradizionale: Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa
1 bicchiere in un secchio da 8 lt ). Passare la superficie con uno straccio o
mop. Non necessita risciacquo. Spray cleaner: Spruzzare il prodotto puro sulla
superficie da trattare. Passare con monospazzola alta velocità con disco bianco
o giallo. Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga.
FORMATO CODICE
lt. 5
22405
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MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.
Idoneo all’uso con macchine lavasciuga.
FORMATO CODICE
lt. 5
18605

FORMATO CODICE
lt. 5
01805

pH 1

pH 1

FRESCO PULITO
DETERGENTE PAVIMENTI CONCENTRATO
Detergente liquido profumato per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili. Adatto sia all’impiego manuale che con
macchine lavapavimenti grazie alla sua formula a schiuma frenata. Elimina gli odori sgradevoli e conferisce all’ambiente
una gradevole profumazione persistente. Particolarmente indicato per la pulizia di bagni, spogliatoi, toilette e uffici.
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pH 1

RAPID MELA
DETERGENTE PAVIMENTI ALCOLICO
Detergente liquido alcolico a pH neutro indicato per la pulizia di pavimenti protetti o lucidi, in ceramica, gres porcellanato,
marmo, granito lucidato a piombo, Klinker. Pulisce a fondo senza lasciare residui e non richiede risciacquo. Riduce
significatamente i tempi di asciugatura, rendendo ancora più semplice e veloce il suo utilizzo, lasciando un gradevole
profumo alla mela.



LUX FLOOR
DETERGENTE PAVIMENTI EFFETTO LUCIDO
Detergente-manutentore liquido neutro profumato, indicato per la pulizia di pavimenti lucidi o protetti con cere. Lascia
le superfici trattate pulite e brillanti. Non crea strati ed aloni. Può essere utilizzato anche con il metodo “spray cleaner”.

12

RAPID VANIGLIA & ORCHIDEA
DETERGENTE PAVIMENTI ALCOLICO
Detergente liquido alcolico a pH neutro indicato per la pulizia di pavimenti protetti o lucidi, in ceramica, gres porcellanato,
marmo, granito lucidato a piombo, Klinker. Pulisce a fondo senza lasciare residui e non richiede risciacquo. Riduce
significatamente i tempi di asciugatura, rendendo ancora più semplice e veloce il suo utilizzo, lasciando un gradevole
profumo.



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

MODALITÀ D’USO
Diluire 10-20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1/2-1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ) ed utilizzare la soluzione ottenuta con mop o straccio. A queste
concentrazioni non richiede risciacquo. Idoneo all’utilizzo con macchine lavasciuga.
FORMATO CODICE
lt. 5
01705
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MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.
A queste concentrazioni non necessita risciacquo. Idoneo all’utilizzo con
macchine lavasciuga.

BH FLOOR
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente leggermente alcalino appositamente formulato per ogni tipo di superficie lavabile (pavimenti, piastrelle,
sanitari, ripiani, etc.). Non necessita di risciacquo e lascia profumate le superfici trattate. Non lascia aloni, nè depositi.
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MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.
A queste concentrazioni non necessita risciacquo. Idoneo all’utilizzo con
macchine lavasciuga.

SUPERFICI DELICATE PARQUET
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente neutro profumato, studiato per la manutenzione quotidiana di parquet e pavimenti particolarmente delicati.
La sua formula delicata consente una pulizia profonda, lasciando inalterata la lucentezza e donando una gradevole e
persistente profumazione all’ambiente. Contiene essenza aromaterapica.
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MODALITÀ D’USO
Diluire 10 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1/2 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). A queste concentrazioni non necessita risciacquo. Idoneo
all’utilizzo con macchine lavasciuga.

KRISTAL VETRI & MULTIUSO
DETERGENTE VETRI / MULTIUSO
Detergente specifico per vetri e specchi, porte, oggetti e superfici in cristallo, porcellana e formica. Formula ricca di
speciali sostanze attive, evapora rapidamente lasciando le superfici pulite e brillanti. Prodotto pronto all’uso. Non
lascia aloni.
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MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e strofinare con un panno
asciutto.

FORMATO CODICE
ml. 750 05375
refil ml. 750 05376

FORMATO CODICE
lt. 5
15705

pH 1

2

FORMATO CODICE
lt. 5
22305

FORMATO CODICE
lt. 5
13605

pH 1

pH 1

Pulizie
Generali
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BH GEL VETRI & MULTIUSO
DETERGENTE VETRI / MULTIUSO
Detergente profumato per vetri, specchi, banchi scuola, finestre e qualsiasi altra superficie lavabile. La sua particolare
formulazione in gel permette al prodotto di aggrapparsi alla superficie da pulire senza colare. Idoneo anche per
superfici dure e per l’eliminazione di macchie di pennarelli. Rapida asciugatura. Non lascia aloni.
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pH 1

DEO DET TALCO
DEO DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente ad alto potere profumante residuale studiato per la manutenzione giornaliera di tutti i tipi di pavimenti.



ACID FRUIT
DETERGENTE ACIDO PAVIMENTI
Detergente giornaliero a contenuto di acidi deboli. Formulato per la pulizia giornaliera di pareti, pavimenti, sanitari,
lavandini e rubinetteria. Particolarmente indicato per la manutenzione giornaliera di pavimenti in gres. Profumazione
gradevole e persistente.



MODALITÀ D’USO
Manutenzione giornaliera: diluire circa 10-20 g per ogni litro d’acqua (da
1/2 a 1 bicchiere in un secchio da 8 lt ). Passare la soluzione con mop o
straccio. Non necessita risciacquo. Idoneo anche all’utilizzo con macchina
lavasciuga.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e strofinare con un panno
asciutto.

FORMATO CODICE
lt. 2
03502

FORMATO CODICE
refil ml. 750 24276

DEO DET AGRUMI
DEO DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente ad alto potere profumante residuale studiato per la manutenzione giornaliera di tutti i tipi di pavimenti.
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MODALITÀ D’USO
Diluire 10 g per ogni litro d’acqua (circa 1/2 bicchiere in un secchio da 8 lt ).
A queste concentrazioni non necessita risciacquo. Idoneo all’utilizzo con
macchine lavasciuga.

FORMATO CODICE
lt. 5
16605

VISITA IL NOSTRO SITO
www.red-s.it
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MODALITÀ D’USO
Pronto all’uso (flacone ml 750): Spruzzare il prodotto sulla superficie da
pulire, lasciare agire qualche secondo, rimuovere con panno. Non utilizzare su
policarbonati o materiali plastici trasparenti.
Diluito: Diluire da 20 a 40 g di prodotto per ogni litro d’acqua (da 1 a 2 bicchieri
in un secchio da 8 lt ). Utilizzare la soluzione sulla superficie da trattare con
straccio, mop o spugna. Non necessita di risciacquo.

MODALITÀ D’USO
Utilizzo manuale: diluire circa 10 - 20 g per ogni litro d’acqua (da 1/2 a 1
bicchiere in un secchio da 8 lt ).
Utilizzo con macchine lavasciuga: diluire circa 10-15 g per ogni litro
d’acqua (da 1/2 a 3/4 di bicchiere in un secchio da 8 lt ).

FORMATO CODICE
refil ml. 750 12276

FORMATO CODICE
lt. 5
02205

pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14

MK 901
SGRASSATORE MULTIFUNZIONE
Detergente concentrato sgrassante igienizzante per superfici dure. Assicura una completa eliminazione dello sporco in
ambienti civili ed industriali dove è necessaria una forte azione pulente. Idoneo per piani di igiene H.A.C.C.P.
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ULTRA RAPID
SPECIFICO PER INCHIOSTRI / PENNARELLI
Detergente pronto all’uso ad elevato potere sgrassante per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Elimina con facilità
sporco organico ed inorganico (ditate, unti, inchiostri, pennarelli, ecc.) da scrivanie, piani di lavoro, elettrodomestici,
tavoli, ecc. Indicato anche per cappe di aspirazione, filtri, ecc. Utilizzabile anche per rimuovere macchie da moquette
(verificare sempre la tenuta del colore su un angolo nascosto della superficie tessile). Profumo gradevole.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire con l’apposito nebulizzatore,
lasciando agire per alcuni secondi. Quindi passare con panno asciutto. Può essere
utilizzato anche in soluzione acquosa al 2-4%. Non necessita di risciacquo.

MODALITÀ D’USO
Diluire da 10 a 100 g di prodotto per litro d’acqua a secondo dello sporco.
Utilizzare la soluzione ottenuta sulla superficie da pulire con mop o
straccio. Idoneo anche all’utilizzo con lavasciuga. Può essere utilizzato
come lavapavimenti tradizionale a concentrazioni più basse (10 g di
prodotto per litro d’acqua - 1/2 bicchiere in un secchio da 8 lt ).

FORMATO CODICE
refil ml. 750 19176

FORMATO CODICE
kg. 5
08105
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MK 902
SGRASSATORE MULTIFUNZIONE PROFUMATO
Detergente concentrato sgrassante per superfici dure, assicura una completa eliminazione dello sporco in ambienti
civili ed industriali dove è necessaria una forte azione pulente. Idoneo per piani di igiene H.A.C.C.P.
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SUPER LEGNO
SPECIFICO PER LEGNO
Il prodotto è studiato per una rapida eliminazione della polvere e impronte da tutti i tipi di mobili e suppellettili in legno,
senza lasciare aloni, creando un film protettivo che rallenta il formarsi della polvere, donando lucentezza alla superficie
trattata e rilasciando nell’ambiente un gradevole e persistente profumo floreale.



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto su panno o direttamente sulla superficie da trattare
e lucidare.

MODALITÀ D’USO
Diluire da 10 a 100 g di prodotto per litro d’acqua a secondo dello sporco.
Utilizzare la soluzione ottenuta sulla superficie da pulire con mop o straccio.
Infine risciacquare. Idoneo anche all’utilizzo con lavasciuga. Può essere
utilizzato come lavapavimenti tradizionale a concentrazioni più basse (10 g di
prodotto per litro d’acqua - 1/2 bicchiere in un secchio da 8 lt ).

FORMATO CODICE
refil ml. 750 05586

FORMATO CODICE
kg. 5
23005

UNIVERSAL MUSCHIO BIANCO
SGRASSATORE
Detergente sgrassante universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili: cappe, piani di lavoro. Idoneo anche per
tessuti auto e capi d’abbigliamento con macchie difficili da asportare (provare prima del lavaggio la resistenza del
colore). Profumo gradevole.
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MK BLU
SGRASSATORE GEL MULTIFUNZIONE PROFUMATO
Detergente concentrato per superfici dure, assicura una completa eliminazione dello sporco in ambienti civili ed
industriali dove è necessaria una forte azione pulente. Adatto per l’uso con monospazzola, lavasciuga, idropulitrici.

9 10 12 14
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



pH 1
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SGRASSATORE AMMONIACALE
SGRASSATORE
Detergente liquido supersgrassante a schiuma frenata, assicura una completa eliminazione dello sporco. Lo
sgrassatore ha una gradevole profumazione ammoniacale e può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili e per ogni
tipo di sporco su: pavimenti, porte, piastrelle, mobili laccati, toilettes, vetrate etc.



EXTRA SUPER MULTI
DETERGENTE SOLVENTATO MULTIFUNZIONE
Detergente per la pulizia di tutte le superfici come scrivanie, porte, infissi etc. Elimina macchie d’inchiostro e pennarelli,
rimuove sporco, grasso minerale e vegetale. Non lascia aloni.

MODALITÀ D’USO
Pulizia di superfici dure: Diluire 10 g di prodotto per litro d’acqua ( 1/2 bicchiere
in un secchio da 8 lt ) ed applicare la soluzione con mop o straccio.
Pulizia sporchi difficili: Applicare il prodotto tal quale, lasciare agire alcuni
secondi, sciacquare con un panno spugna.

MODALITÀ D’USO
Diluire da 50 a 100 g di prodotto per litro d’acqua (da 2 a 4 bicchieri in un
secchio da 8 lt ) a secondo dello sporco. Utilizzare la soluzione ottenuta
sulla superficie da trattare con mop o straccio.

FORMATO CODICE
lt. 5
16005

FORMATO CODICE
lt. 10
08510
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MODALITÀ D’USO
Diluire da 50 a 250 g di prodotto per litro d’acqua a secondo dello sporco
(da 2 bicchieri a 2 lt. in un secchio da 8 lt). Utilizzare la soluzione ottenuta
sulla superficie da pulire con mop o straccio.

FORMATO CODICE
kg. 5
22205
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FORMATO CODICE
lt. 5
23105
lt. 5 con dosatore 23115
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SANYFORM
SANITIZZANTE PER SUPERFICI DURE
Detergente liquido per la pulizia di tutte le superfici, grazie alla sua formula con sostanze antibatteriche garantisce una
pulizia sanificante. Particolarmente adatto per servizi igienici, locali immondizia, cassonetti e in tutti gli ambienti dove
si richieda un’azione sanitizzante.
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MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.
A queste concentrazioni non necessita risciacquo.

SANYFORM COLOGNE
SANITIZZANTE PER SUPERFICI DURE
Detergente liquido per la pulizia di tutte le superfici, grazie alla sua formula con sostanze antibatteriche garantisce una
pulizia sanificante. Particolarmente adatto per servizi igienici, locali immondizia, cassonetti e in tutti gli ambienti dove
si richieda un’azione sanitizzante.
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MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere in un
secchio da 8 lt ). Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.
A queste concentrazioni non necessita risciacquo.
FORMATO CODICE
lt. 5
02105

MK PLUS
SGRASSATORE SUPER CONCENTRATO
Detergente alcalino con ottimo potere sgrassante. Elimina residui proteici, grassi e olii animali, vegetali e minerali. Dato
l’alto contenuto di sostanze attive è particolarmente indicato per il lavaggio di pavimenti industriali per asportare residui
neri di gomma. È attivo anche a temperatura ambiente.
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MODALITÀ D’USO
Diluire da 25 a 100 g di prodotto per litro d’acqua in relazione al grado
e al tipo di sporco da rimuovere. Per sporchi ostinati utilizzare puro su
spugna o straccio.

pH 1

6

FORMATO CODICE
lt. 5
02005

MK PULIZIE GENERALI
SGRASSATORE SENZA ALCALI FORTI
Detergente multiuso per tutte le superfici lavabili: pavimenti, piastrelle, porte, cucine, sanitari, etc. Efficace contro ogni
tipo di sporco: grasso, olio, unto, etc. Idoneo per l’impiego in macchine lavasciuga.
3
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MODALITÀ D’USO
diluire al 20 % (2 lt in un secchio da 10 lt). Applicare la soluzione con
mop, straccio o spugna e lasciare agire per alcuni minuti. Risciacquare
abbondantemente con acqua pulita. Non contiene acido cloridrico. Non
corrode i metalli. Non utilizzare su marmo piombato, legno, sughero.

pH 1

FORMATO CODICE
lt. 5
08405
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MODALITÀ D’USO
Diluire da 3 a 10 g di prodotto per litro d’acqua a secondo dello sporco.
Non occorre risciacquare. Idoneo anche all’utilizzo in lavasciuga.

pH 1

2

FORMATO CODICE
kg. 5
01405

MK VERDE
SGRASSATORE CONCENTRATO
Detergente universale fortemente sgrassante, per ogni tipo di pulizia e di sporco: pavimenti, porte, piastrelle, toillettes,
vetrate, etc.
pH 1

pH 1

Pulizie
Generali
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DEO SAN
SANITIZZANTE PER SUPERFICI DURE
Detergente liquido per la pulizia di tutte le superfici. Grazie alla sua formula con sostanze antibatteriche garantisce
una pulizia sanificante. Il prodotto svolge una triplice azione grazie alla miscela di tensioattivi non ionici (detergenza),
cationici (igienizzante), essenze balsamiche (deodorante). Particolarmente adatto per igienizzare e deodorae
ambienti tipo: ospedali, scuole, alberghi, uffici, spogliatoi, servizi igienici, locali rifiuti.
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pH 1

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO
PULIZIE DI FONDO
Disincrostante acido per la rimozione dei residui calcarei da tutte le superfici resistenti agli acidi come gres, pavimenti
in cotto, Klinker, piastrelle, ceramiche, acciai inox, etc. La sua formulazione ad elevata concentrazione consente una
rapida ed efficace azione contro le più resistenti incrostazioni (calce, gesso, cemento, depositi calcarei).



MK ZERO
SGRASSATORE NO SCHIUMA
Detergente supersgrassante universale non schiumogeno, per pavimenti, tappeti e soffitti, particolarmente indicato per
GRES PORCELLANATO e MICROPOROSO.



MODALITÀ D’USO
Con macchine lavapavimenti: riempire il serbatoio della lavasciuga
con una soluzione diluita del prodotto (ca. 10-30 g in 1 litro di acqua) e
procedere al lavaggio. Manuale: Diluire da 10 a 20 g di prodotto per litro
d’acqua a secondo dello sporco, utilizzare con mop o straccio.

MODALITÀ D’USO
Diluire in acqua dal 2 al 10% (da uno a cinque bicchieri per secchio da 10 litri
d’acqua), in funzione del grado di sporco e del grado di deodorizzazione.

FORMATO CODICE
kg. 5
23905

FORMATO CODICE
lt. 1
21901
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MODALITÀ D’USO
Spruzzare negli angoli in basso o sui tessuti la quantità necessaria a
raggiungere l’intensità di profumo desiderata.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare negli angoli in basso o sui tessuti la quantità necessaria a
raggiungere l’intensità di profumo desiderata.

FORMATO CODICE
ml. 500
05956

FORMATO CODICE
ml. 500
33656
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DEODORANTE NEUTRALIZZANTE
DEODORANTE ABBATTIODORE
Intensamente profumato, copre i cattivi odori nei locali adibiti all’accumulo rifiuti, nei luoghi in cui sono presenti scarichi
civili ed industriali, ecc. Svolge anche azione igienizzante.
pH 1

2

3

5

6

7



DEODORANTE FLOREALE
DEODORANTE
Deodorante liquido profumazione persistente, non unge e non macchia pertanto può essere spruzzato su tessuti,
moquette, tappeti, etc. Si consiglia di effettuare sempre un saggio preliminare su una piccola porzione in caso di tessuti
delicati. Non applicare su seta o tessuti sensibili all’acqua.

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare negli angoli in basso o sui tessuti la quantità necessaria a
raggiungere l’intensità di profumo desiderata.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare angoli dei locali di accumulo rifiuti o direttamente negli scarichi.
Il prodotto può anche essere diluito:
Trattamento locali: diluire fino al 5 % (2 bicchieri in un secchio da lt.8)
Trattamento scarichi: diluire fino al 30 %.

FORMATO CODICE
ml. 500
06056

FORMATO CODICE
ml. 500
18256

DEODORANTE VANIGLIA & ORCHIDEA
DEODORANTE
Deodorante liquido profumazione persistente, non unge e non macchia pertanto può essere spruzzato su tessuti,
moquette, tappeti, etc. Si consiglia di effettuare sempre un saggio preliminare su una piccola porzione in caso di tessuti
delicati. Non applicare su seta o tessuti sensibili all’acqua.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare negli angoli in basso o sui tessuti la quantità necessaria a
raggiungere l’intensità di profumo desiderata.

FORMATO CODICE
ml. 500
13556
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DEODORANTE LOTO & AMBRA
DEODORANTE
Deodorante liquido profumazione persistente, non unge e non macchia pertanto può essere spruzzato su tessuti,
moquette, tappeti etc. Si consiglia di effettuare sempre un saggio preliminare su una piccola porzione in caso di tessuti
delicati. Non applicare su seta o tessuti sensibili all’acqua.



DEODORANTE FRESCO
DEODORANTE
Deodorante liquido profumazione persistente, non unge e non macchia pertanto può essere spruzzato su tessuti,
moquette, tappeti, etc. Si consiglia di effettuare sempre un saggio preliminare su una piccola porzione in caso di tessuti
delicati. Non applicare su seta o tessuti sensibili all’acqua.
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Bagno

KLEAN BAGNO IGIENIZZANTE
DETERGENTE GIORNALIERO ALCALINO
Detergente igienizzante anticalcare alcalino per la pulizia di tutto l’ambiente bagno. La sua speciale composizione
a schiuma attiva, rimuove le macchie di calcare, residui di sapone su sanitari, piastrelle e rubinetterie. Efficace su
sporco grasso, spiccata azione deodorante.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire per qualche
istante la schiuma. Rimuovere la soluzione con una spugna.

FORMATO CODICE
refil ml. 750 05276

ANTICALCARE SPRAY
DETERGENTE GIORNALIERO ACIDO
Speciale detergente disincrostante per rimuovere residui calcarei dalle superfici del bagno (sanitari, piastrelle,
ceramiche, box doccia, rubinetterie etc.) e da superfici in acciaio inox. Non intacca acciaio inox e parti cromate.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire per qualche
istante. Rimuovere la soluzione con una spugna.

FORMATO CODICE
refil ml. 750 05176

SANIGEL BAGNO IGIENIZZANTE
DETERGENTE GIORNALIERO IN GEL ACIDO
Detergente anticalcare a triplice azione combinata pulente, sanificante, deodorante grazie alla sua formulazione in
gel, permette una pulizia più efficace di tutto l’ambiente bagno. La sua speciale composizione permette di rimuove le
macchie di calcare, residui di sapone su sanitari, piastrelle e rubinetterie.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire per qualche
istante. Rimuovere la soluzione con una spugna.

FORMATO CODICE
refil ml. 750 18476

BH BAGNO
DETERGENTE GIORNALIERO ACIDO
Detergente giornaliero a PH acido ad alto potere profumante residuale appositamente formulato per la pulizia di tutto
l’ambiente bagno. Rimuove con efficacia sporco e residui calcarei da rubinetterie, piastrelle, box doccia, ceramiche,
etc. Non intacca acciaio inox e parti cromate.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e lasciare agire per qualche
istante. Rimuovere la soluzione con spugna.

FORMATO CODICE
refil ml. 750 24376
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Bagno


MODALITÀ D’USO
Puro: applicare direttamente sulla superficie da trattare e lasciare agire per qualche minuto.
Rimuovere con mop,straccio o spugna. Risciacquare.
Diluito: (per trattare pavimenti,pareti piastrellate,etc.): Diluire 10/20 g di prodotto per litro
d’acqua (da 1/2 a 1 bicchiere in un secchio da 8 lt), applicare la soluzione con straccio, mop
o spugna; non è necessario risciacquare. Non utilizzare su marmo piombato, legno, sughero,
moquette, tessuti colorati, alluminio e leghe ferrose.

2

3

2

3
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8

9 10 12 14

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla parete sotto il bordo del WC, lasciare agire il
più possibile, infine far scorrere l’acqua. Per garantire una perfetta pulizia,
ripetere l’operazione più volte durante la settimana.
FORMATO CODICE
ml. 750
05875

WC CLORO GEL IGIENIZZANTE
DETERGENTE WC
Detergente gel igienizzante a base di cloro attivo per la pulizia del WC. La sua formula garantisce una perfetta pulizia
assicurando igiene. Gradevolmente profumato, sbianca il WC.
pH 1

pH 1
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6

7

8

9 10 12 14

BH WC DEO KALK
DETERGENTE GIORNALIERO WC
Detergente igienizzante gel a base di acido citrico per la pulizia del WC. La sua formula garantisce una perfetta pulizia
eliminando ogni traccia di incrostazione. Profumazione gradevole e persistente.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



FORMATO CODICE
lt. 1
01301

WC EXTRA IGIENIZZANTE
DETERGENTE WC
Detergente igienizzante a base di acido cloridrico per la pulizia del WC. La sua formula garantisce una perfetta pulizia
eliminando ogni traccia di incrostazioni. Gradevolmente profumato.



CLORO GEL
DETERGENTE SANITIZZANTE
Detergente gel a base di cloro attivo per la pulizia delle superfici del bagno (wc, bidet, doccia, vasche e lavandini), della
cucina (piani di cottura, superfici di lavoro, lavandini) e di tutte le superfici lavabili in cui è richiesta un’azione igienizzante.
Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
pH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla parete sotto il bordo del WC, lasciare agire il
più possibile, infine far scorrere l’acqua. Per garantire una perfetta pulizia,
ripetere l’operazione più volte durante la settimana. Non utilizzare su
marmo piombato, legno, sughero, moquette, tessuti colorati, alluminio e
leghe ferrose.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla parete sotto il bordo del WC, lasciare agire il
più possibile, infine far scorrere l’acqua. Per garantire una perfetta pulizia,
ripetere l’operazione più volte durante la settimana.

FORMATO CODICE
ml. 750
05775

FORMATO CODICE
ml. 750
13175
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pH 1
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MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire per alcuni
secondi. Rimuovere il prodotto con un panno spugna ed infine risciacquare.
Non utilizzare su marmo.

MODALITÀ D’USO
Il prodotto può essere utilizzato puro per interventi drastici. Diluito per altri usi da 10
a 30 g per litro d’acqua (da 1/2 a 1 bicchiere in un secchio da 8 lt ) a secondo dello
sporco o incrostazioni. Applicare la soluzione sulla superficie da trattare, lasciare agire.
Risciacquare. Non utilizzare su marmo.

FORMATO CODICE
kg. 1
01501

FORMATO CODICE
lt. 1
13701

KALK FRUIT
DISINCROSTANTE PROFUMATO
Detergente acido a base di acido fosforico, profumazione persistente, per l’eliminazione del calcare da rubinetterie,
vasche, piastrelle e WC. Non contiene acido cloridrico.
pH 1

2

3
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9 10 12 14


MODALITÀ D’USO
Il prodotto può essere utilizzato puro per superfici che richiedono interventi drastici
(WC) o diluito al 10% per rubinetterie, pavimenti, piastrelle, etc. Non utilizzare sul
marmo e superfici sensibili agli acidi: sughero, legno, pietre naturali, etc. Eventuali
variazioni di colore non pregiudicano l’azione del prodotto.
FORMATO CODICE
lt. 1
25201
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SUPER KALK
DISINCROSTANTE CONCENTRATO
Disincrostante forte a base di acido fosforico per la rimozione dei residui calcarei, grassi e ostinati dalle superfici
resistenti agli acidi. Ideale per l’eliminazione del calcare e dello sporco sulle superfici della stanza da bagno (piastrelle,
vasche da bagno, pavimenti, sanitari, etc.), sull’acciaio inox e su tutte le superfici resistenti agli acidi.



KALK OFF
DISINCROSTANTE
Detergente acido profumato a base di acido sulfammico indicato per la riduzione di residui calcarei su rubinetterie,
piastrelle, box doccia, piani in acciaio inox, etc. Efficace e veloce, restituisce brillantezza alle superfici trattate.

21

Trattamento
Pavimenti

CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE
CERA
Emulsione acrilica metallizzata autolucidante ad alta resistenza, per proteggere pavimenti di tipo vinilico in gomma
ed in pietra, sottoposti a notevole passaggio. Ideale per la manutenzione HIGH-SPEED. Antisdruciolo, di facile
applicazione, riduce al minimo la manutenzione delle superfici trattate.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Si usa tal quale (1 Kg per 25-30 mq). Pulire accuratamente a fondo il pavimento con il decerante.
Risciacquare abbondantemente. Applicare la cera con l’apposito spandicera. Lasciare asciugare
completamente almeno 30 minuti. Se necessario applicare una seconda mano incrociandola con la prima.
Per pavimenti in materiale molto poroso trattare preventivamente la superficie con un turapori. Teme il gelo.
FORMATO CODICE
kg. 5
02905

LAVAINCERA
MANUTENTORE CERA
Lavaincera acrilico autolucidante metallizzato per superfici resilienti, bullonato, PVC, linoleum, etc. Il suo uso ridona
lucentezza alla superficie trattata rimuovendo lo sporco residuo.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Lavaggio manuale: Per superfici protette diluire 50 g di prodotto per litro d’acqua
(circa 2 bicchieri in un secchio da 8 lt ) e stendere la soluzione ottenuta con mop o
straccio. Lasciare asciugare. Non è necessario lucidare. Per superfici non protette
o danneggiate lavare il pavimento ed utilizzare il prodotto puro Antiscivolo. Non
applicare su legno, sughero, marmo e pietra lucidati a piombo. Teme il gelo.
FORMATO CODICE
kg. 5
03105

TURAPORI SIGILLANTE DI BASE
CERA PER PAVIMENTI POROSI
Emulsione acrilica sigillante, antipolvere e antimacchia per pavimenti in cemento e pietre porose.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Lavare a fondo la superficie o decerare, quindi risciacquare abbondantemente. Per
trattare 10/25 m² utilizzare circa 1 kg. di prodotto tal quale. Tale dose è comunque
soggetta alla porosità del pavimento. Non applicare direttamente sul pavimento il
sigillante, ma uniformemente con lo spandicera. Lasciare asciugare almeno 30 minuti
e nel caso di pavimentazioni molto porose ripetere il trattamento. Teme il gelo.
FORMATO CODICE
kg. 5
03305

SIGILLANTE CON EFFETTO LUCIDO
CERA PER PAVIMENTI POROSI
Emulsione acrilica sigillante ad effetto lucido per sigillatura del cemento, pietre porose naturali, cotto e superfici dure.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Lavare a fondo la superficie o decerare, quindi risciacquare abbondantemente. Per trattare
10/25 m² utilizzare circa 1 kg. di prodotto tal quale. Tale dose è comunque soggetta
alla porosità del pavimento. Non applicare direttamente sul pavimento il sigillante, ma
uniformemente con lo spandicera. Lasciare asciugare almeno 30 minuti e nel caso di
pavimentazioni molto porose ripetere il trattamento. Antiscivolo. Teme il gelo.
FORMATO CODICE
kg. 5
03405

22



MODALITÀ D’USO
Deceratura: Diluire circa 150 g di prodotto per ogni litro d’acqua (circa 1 bicchiere ogni litro ).
L’uso di acqua tiepida a 30°C riduce notevolmente i tempi. Applicare sul pavimento la soluzione
e lasciare agire per circa 5 minuti. Lavorare con monospazzola con dischi marroni o neri.
Asportare la soluzione con un’aspiraliquidi o rimuoverla con il mop. Risciacquare. Stendere un
nuovo strato di cera solo a pavimento ben risciacquato ed asciutto.

2

3

2

3

5

6

7

8

Trattamento
Pavimenti
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MODALITÀ D’USO
Da 5 a 10 gr di prodotto per litro d’acqua per sporco normale (aumentare il dosaggio
per sporchi tenaci). Da 30 a 150 gr di prodotto per decerare. Stendere il prodotto
diluito sulla superficie da trattare, lasciare agire per qualche minuto, quindi agire
strofinando con tampone abrasivo o monospazzola a 150 giri e pad nero o marrone.
Aspirare il residuo con l’aspiraliquidi industriale.
FORMATO CODICE
lt. 5
23505

DETER STRIP
DECERANTE ECONOMICO
Decerante concentrato e detergente per pulizie di fondo. Particolarmente indicato per rimuovere vecchi strati di cere
metallizzate e polimeriche.
pH 1

pH 1
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LAVAMOQUETTE AD ESTRAZIONE
DETERGENTE SUPERFICI TESSILI
È un detergente a schiuma frenata per la pulizia di tappeti e moquette con metodo ad iniezione/estrazione. Il prodotto
lava a fondo senza lasciare residui. Ravviva i colori.
pH 1

2
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FORMATO CODICE
kg. 5
03205

DETER SOLV
DECERANTE SOLVENTATO
Decerante non schiumogeno inodore ad azione rapida, efficace nella rimozione di vecchi strati di cere metallizzate.
Debolmente alcalino non è pericoloso per gli addetti e non rovina le attrezzature. Indicato per ogni tipo di pavimento:
pietra, marmo, linoleum, gomma, bullonato, etc. Non usare su legno e sughero.



FLOOR DECERANTE
DECERANTE SENZA RISCIACQUO
Decerante rapido per la rimozione di vecchi strati di cera dai pavimenti resilienti, sintetici e porosi. Riduce al minimo
i tempi di deceratura rilasciando un gradevole profumo. Indicato anche per il lavaggio e sgrassaggio di fondo dei
pavimenti senza necessità di risciacquo.
pH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14


MODALITÀ D’USO
Diluire il prodotto 1/1 -1/3 a secondo dello strato di cera da rimuovere.
Mantenere il paviemto bagnato per 5 minuti per permettere alla soluzione
di agire. Aspirare e risciacquare accuratamente con acqua prima della
nuova stesura di cera.

MODALITÀ D’USO
Diluire 20 g di prodotto per litro d’acqua (1 bicchiere e 1/2 in un secchio da
8 lt). Riempire il serbatoio con la soluzione lavante ed irrorare direttamente
sulla superficie tessile (moquette-tappeti), quindi passare il tappeto o la
moquette lentamente (utilizzare possibilmente acqua tiepida a 30°C).
Aspirare e risciacquare.

FORMATO CODICE
kg. 10
19010

FORMATO CODICE
lt. 5
04005
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ANTISCHIUMA
ANTISCHIUMA
Emulsione siliconica specifica per l’abbattimento delle schiume di detergenti. Il prodotto è idoneo per l’impiego
in macchine lavasciuga nel caso vengano utilizzati detergenti particolarmente schiumogeni.
pH 1
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SHAMPOO LAVAMOQUETTE
DETERGENTE SUPERFICI TESSILI
Detergente a schiuma secca per la pulizia di tappeti e moquette. Dona lucentezza alle fibre, rilasciando nell’ambiente
un gradevole profumo floreale che aumenta la sensazione immediata di pulizia. Idoneo sia all’uso manuale che con
monospazzola o macchina shamponatrice.

MODALITÀ D’USO
Aspirare con cura la moquette con aspirapolvere o battitappeto. Diluire il
prodotto al 10% in acqua. Applicare la soluzione shampoonando a mano o
a macchina. Attendere l’asciugatura quindi aspirare e spazzolare
contropelo.

MODALITÀ D’USO
-Usare tal quale nell’apposito dosatore delle macchine iniezione/estrazione.
-Nelle macchine lavasciuga, versare pochi grammi di prodotto nel serbatoio
di recupero. Agitare il flacone prima dell’uso.

FORMATO CODICE
lt. 5
04105

FORMATO CODICE
lt. 2
14502
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Bucato

pH 1
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MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
- Prelavaggio: utilizzare da 3 a 5 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio: utilizzare da 5 a 15 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
- Risciacquo finale: utilizzare da 5 a 15 g di prodotto per Kg di biancheria
asciutta.

FORMATO CODICE
kg. 25
07225

FORMATO CODICE
lt. 20
07625
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MK6 CANDEGGIANTE STABIL OX
LAVAGGIO MECCANICO
Liquido candeggiante a base di ossigeno attivo per la rimozione di macchie in particolare di origine organica.
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MK2 LIQUIDO BUCATO ENZIMATICO
LAVAGGIO MECCANICO
Detersivo liquido per il bucato meccanico. Attivo già alle basse temperature grazie alla sua formula con enzimi.



MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico e manuale:
- Prelavaggio: utilizzare da 3 a 5 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio: utilizzare da 3 a 15 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
- Lavaggio: utilizzare da 2 a 10 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

FORMATO CODICE
lt. 5
07105
lt. 20
07125

FORMATO CODICE
lt. 20
07525
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MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
Utilizzare da 5 a 10 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

MK4 AMMORBIDENTE PROFUMATO
LAVAGGIO MECCANICO
Liquido ammorbidente concentrato per il bucato a mano o in lavatrice, dona al bucato morbidezza ed un delicato
profumo residuale. La sua particolare formulazione facilita la stiratura e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.
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MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico e manuale:
- Prelavaggio: 40-60° C utilizzare da 1 a 3 g per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio: 70-80° C utilizzare da 3 a 7 g per Kg di biancheria asciutta.
- Recupero: utilizzare da 20 a 30 g per Kg di biancheria asciutta.
FORMATO CODICE
lt. 1
06901

FORMATO CODICE
kg. 25
07425

pH 1

pH 1
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SGRASSANTE BUCATO
LAVAGGIO MECCANICO
Detergente liquido completo per bucato meccanico, particolarmente indicato come sgrassante per macchie ostinate.
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2



pH 1

PRE TRATTANTE BUCATO
SUPERSGRASSANTE
Concentrato di tensioattivi con altissimo potere emulsionante, a bassa schiumosità indicato nel caso di sporco
ostinato. Privo di sbiancanti ottici salvaguarda i colori dei tessuti.



MK3 CANDEGGIANTE STABIL IPO
LAVAGGIO MECCANICO
Liquido candeggiante igienizzante per l’eliminazione delle macchie in modo particolare di origine vegetale. Non usare
su capi colorati.
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MK5 AMMORBIDENTE STRUTTURATO NEUTR.
LAVAGGIO MECCANICO
Ammorbidente neutralizzante, garantisce un risultato ottimale e un pH controllato. Da utilizzare nell’ultimo risciacquo,
favorisce lo scorrimento al mangano.



MK1 LIQUIDO BUCATO ALCALINO
LAVAGGIO MECCANICO
Liquido alcalino per bucato meccanico particolarmente efficace contro lo sporco unto. Da impiegare in abbinamento
con detergente a base di tensioattivi.

MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico e manuale:
Dosare nell’ultimo risciacquo da 5 a 8 g di prodotto per Kg di biancheria
asciutta.

MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
- Prelavaggio: utilizzare da 5 a 10 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta
- Lavaggio: utilizzare da 5 a 15 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta

FORMATO CODICE
lt. 20
02725

FORMATO CODICE
lt. 20
07325
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MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
- Lavaggio: utilizzare da 3 a 10 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

pH 1

NEUTRALIZZANTE
LAVAGGIO MECCANICO
Additivo acido neutralizzante dei residui di cloro e di alcalinità per il lavaggio automatico della biancheria.
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POLVERE BUCATO LAVATRICE ENZ. PROF.
POLVERE SEMI ATOMIZZATA
Detersivo in polvere semi enzimatico atomatizzato, completo, ideale per il lavaggio e il prelavaggio di biancheria
e tovagliame. La sua formula con enzimi e perborato garantisce ottimi risultati donando alla biancheria lavata un
gradevole profumo.
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3

5

MODALITÀ D’USO
La temperatura dell’acqua non deve superare i 60 °C.
- Prelavaggio: utilizzare 15 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio: utilizzare 20 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio unico: utilizzare 25 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

pH 1
2

3

FORMATO CODICE
kg. 10
13010
kg. 20
13025

FORMATO CODICE
kg. 20
12025

pH 1

2



MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico:
Utilizzare da 0,5 a 4 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

MODALITÀ D’USO
La temperatura dell’acqua non deve superare i 60 °C.
- Prelavaggio: utilizzare 15 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio: utilizzare 25 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.
- Lavaggio unico: utilizzare 30 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

FORMATO CODICE
lt. 20
09925

FORMATO CODICE
kg. 10
15210
kg. 20
15225

DELICATI
LAVAGGIO MECCANICO/MANUALE
Detersivo liquido concentrato, gradevolmente profumato, da utilizzare per il bucato sia a mano che in lavatrice.
Specifico per capi delicati (lana, seta, nylon, etc).
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Dosaggio meccanico e manuale:
- Lavaggio: utilizzare da 8 a 12 g di prodotto per Kg di biancheria asciutta.

Bucato

pH 1

POLVERE BUCATO LAVATRICE ENZIMATICO
POLVERE ATOMIZZATA
Detersivo in polvere atomizzato, completo, con taed, per il lavaggio meccanico della biancheria. Rimuove le macchie
di sporco più ostinato, grazie alla sua particolare formulazione con enzimi, anche alle basse temperature.



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

FORMATO CODICE
lt. 5
07805
lt. 20
07825
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MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in gradi francesi DOLCE 0-15°F MEDIA 15-25°F DURA oltre 25°F
Lavaggio in lavatrice (ml)
200
250
300
Lavaggio a mano (ml) in 10 lt. d’acqua.
100
100
100
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Dosi indicate per un bucato di 4-5 Kg di bucato
normalmente sporco. Per bucato particolarmente sporco aumentare il dosaggio.

MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate:
- In lavatrice per 5 Kg di bucato (100ml)
- A mano in 10 litri d’acqua (50ml)
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Utilizzare nell’ultimo risciacquo.

FORMATO CODICE
lt. 5
02405

FORMATO CODICE
lt. 5
02705

AMMORBIDENTE DEOFRESH
AMMORBIDENTE
Liquido ammorbidente per il bucato a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza ed un delicato profumo residuale.
La sua formulazione facilita la stiratura e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.
pH 1
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DEOFRESH ENZIMATICO
DETERGENTE LAVATRICE
Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e con macchine lavatrici dona delicatezza ed un gradevole e
persistente profumo ai capi trattati. Indicato per il lavaggio a basse e medie temperature (30/60°C) campo d’azione
ottimale per l’efficacia degli enzimi.
pH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in gradi francesi DOLCE 0-15°F MEDIA 15-25°F DURA oltre 25°F
Lavaggio in lavatrice (ml)
200
250
300
Lavaggio a mano (ml) in 10 lt. d’acqua.
100
100
100
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Dosi indicate per un bucato di 4-5 Kg di bucato
normalmente sporco. Per bucato particolarmente sporco aumentare il dosaggio.

MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate:
- In lavatrice per 5 Kg di bucato (100ml)
- A mano in 10 litri d’acqua (50ml)
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Utilizzare nell’ultimo risciacquo.

FORMATO CODICE
lt. 5
27005

FORMATO CODICE
lt. 5
27105

AMMORBIDENTE TALCO
AMMORBIDENTE
Liquido ammorbidente per il bucato a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza ed un delicato profumo residuale
di talco. La sua formulazione facilita la stiratura e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.
pH 1
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TALCO ENZIMATICO
DETERGENTE LAVATRICE
Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e con macchine lavatrici dona delicatezza ed un gradevole e
persistente profumo di talco ai capi trattati. Indicato per il lavaggio a basse e medie temperature (30/60°C) campo
d’azione ottimale per l’efficacia degli enzimi.
pH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in gradi francesi DOLCE 0-15°F MEDIA 15-25°F DURA oltre 25°F
Lavaggio in lavatrice (ml)
200
250
300
Lavaggio a mano (ml) in 10 lt. d’acqua.
100
100
100
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Dosi indicate per un bucato di 4-5 Kg di bucato
normalmente sporco. Per bucato particolarmente sporco aumentare il dosaggio.

MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate:
- In lavatrice per 5 Kg di bucato (100ml)
- A mano in 10 litri d’acqua (50ml)
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Utilizzare nell’ultimo risciacquo.

FORMATO CODICE
lt. 5
35005

FORMATO CODICE
lt. 5
35105

pH 1
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AMMORBIDENTE MUSCHIO BIANCO
AMMORBIDENTE
Liquido ammorbidente per il bucato a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza ed un delicato profumo residuale
di muschio bianco. La sua formulazione facilita la stiratura e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.
pH 1

2

3



MUSCHIO BIANCO ENZIMATICO
DETERGENTE LAVATRICE
Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e con macchine lavatrici dona delicatezza ed un gradevole e
persistente profumo di muschio bianco ai capi trattati. Indicato per il lavaggio a basse e medie temperature (30/60°C)
campo d’azione ottimale per l’efficacia degli enzimi.
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AMMORBIDENTE PROFUMATO
AMMORBIDENTE
Liquido ammorbidente per il bucato a mano e in lavatrice dona al bucato morbidezza ed un delicato profumo residuale.
La sua formulazione facilita la stiratura e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.



GEL FRESCO BLU ENZIMATICO
DETERGENTE LAVATRICE
Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e macchine lavatrici, dona delicatezza ed un gradevole profumo ai
capi trattati. Indicato per il lavaggio a basse e medie temperature (30/60°C) campo d’azione ottimale per l’efficacia
degli enzimi.
pH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14

5

6

7

8

9 10 12 14

MODALITÀ D’USO
Durezza dell’acqua in gradi francesi DOLCE 0-15°F MEDIA 15-25°F DURA oltre 25°F
Lavaggio in lavatrice (ml)
200
250
300
Lavaggio a mano (ml) in 10 lt. d’acqua.
100
100
100
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Dosi indicate per un bucato di 4-5 Kg di bucato
normalmente sporco. Per bucato particolarmente sporco aumentare il dosaggio.

MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate:
- In lavatrice per 5 Kg di bucato (100ml)
- A mano in 10 litri d’acqua (50ml)
Un bicchiere corrisponde a circa 200 ml. Utilizzare nell’ultimo risciacquo.

FORMATO CODICE
lt. 5
02505

FORMATO CODICE
lt. 5
14105
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Igiene
Personale

LAVAMANI PROFESSIONALE
LAVAMANI INDUSTRIA
Detergente sgrassante liquido per le mani. Particolarmente indicato per industria, officine meccaniche, garage, elimina
grasso, olio, catrame, inchiostro tipografico, benzina, vernice. Detergente ad alta concentrazione, elimina i cattivi odori.
Prodotto cosmetico.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO CODICE
lt. 5
04205

LAVAMANI PROFESSIONALE CON MICROSFERE
LAVAMANI INDUSTRIA
Detergente sgrassante liquido per le mani indicato per industria, officine meccaniche, garage, unisce il potere
sgrassante all’azione abrasiva delle sue microsfere. Particolarmente indicato per eliminare grasso, olio, catrame,
inchiostro tipografico, benzina, vernice. Detergente ad alta concentrazione, elimina i cattivi odori. Prodotto cosmetico.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO CODICE
kg. 5
04305

LAVAMANI IGIENIZZANTE SENZA COLORANTI
LAVAMANI H.A.C.C.P.
Detergente lavamani ad azione antibatterica grazie al principio attivo contenuto (TRICLOSAN). Indicato per il lavaggio
frequente delle mani delle persone che operano a stretto contatto con gli alimenti. Elimina ogni traccia di sporco
senza causare irritazioni all’epidermide. Grazie alla sua azione igienizzante è indicato per una corretta applicazione del
metodo H.A.C.C.P. per l’igiene degli operatori degli ambienti alimentari. Prodotto cosmetico.
pH 1

2

3

5

6

7

8

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO CODICE
lt. 5
04405

LAVAMANI LIQUIDO PERLATO E PROFUMATO
LAVAMANI
Sapone liquido perlato e profumato senza coloranti, per l’igiene personale. Delicatamente profumato, a pH neutro,
indicato per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle, anche nei casi di particolate intolleranza. Prodotto cosmetico.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO CODICE
lt. 5
04505
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).

MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).

FORMATO CODICE
lt. 5
04605

FORMATO CODICE
lt. 5
11705

pH 1
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LAVAMANI SOFT LATTE
LAVAMANI
Sapone liquido delicato per la pulizia delle mani. Rispetta il pH fisiologico della pelle, lasciando sulla cute una gradevole
profumazione. È particolarmente indicato per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.
pH 1
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LAVAMANI SOFT ROSA
LAVAMANI
Sapone liquido delicato per la pulizia delle mani. Rispetta il pH fisiologico della pelle, lasciando sulla cute una gradevole
profumazione. È particolarmente indicato per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.

Igiene
Personale

pH 1

LAVAMANI SOFT AZZURRO
LAVAMANI
Sapone liquido delicato per la pulizia delle mani, rispetta il pH fisiologico della pelle, lasciando sulla cute una gradevole
profumazione. È particolarmente indicato per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle, anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.



LAVAMANI MK
LAVAMANI
Sapone liquido ad alto potere detergente, asporta lo sporco dalla cute, lasciando alle mani una leggera e gradevole
profumazione. Grazie alla sua formula a pH neutro, è particolarmente adatto per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle,
anche nei casi di particolare intolleranza. Prodotto cosmetico.



MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).

MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).

FORMATO CODICE
lt. 5
09805

FORMATO CODICE
lt. 5
10205
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).

LAVAMANI DELICATO AZZURRO
LAVAMANI
Sapone liquido delicato per la pulizia delle mani. Rispetta il pH fisiologico della pelle, lasciando sulla cute una gradevole
profumazione. È particolarmente adatto per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle, anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO CODICE
lt. 5
11205

LAVAMANI DELICATO LATTE
LAVAMANI
Sapone liquido delicato per la pulizia delle mani. Rispetta il pH fisiologico della pelle, lasciando sulla cute una gradevole
profumazione. È particolarmente adatto per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle, anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare con comuni dosatori e versare qualche goccia di prodotto sulle
mani leggermente umide. Strofinare e quindi risciacquare.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO
ml. 500
lt. 1
lt. 5

CODICE
11355
11301
11305

SAPONE SCHIUMA DETERGENTE
LAVAMANI PER DOSATORI SCHIUMA
Sapone liquido concentrato. Lo specifico dosatore trasforma il liquido in una morbida e profumata mousse che dona
pulizia, igiene e morbidezza alle mani. Contiene glicerina. Prodotto cosmetico.
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MODALITÀ D’USO
Utilizzare gli specifici dosatori. Erogare il prodotto sulle mani leggermente
umide. Strofinare quindi risciacquare con acqua.
FORMATO CODICE
ml. 500
32855
lt. 5
32805
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MODALITÀ D’USO
Applicare su pelle e capelli inumiditi e massaggiare fino alla formazione di
una schiuma morbida e cremosa. Risciacquare con acqua tiepida.
PAO 12 M (12 mesi).
FORMATO CODICE
lt. 1
34901
lt. 5
34905

FORMATO CODICE
lt. 5
11805

pH 1

SHAMPOO DOCCIA
IGIENE CORPO
Prodotto per l’igiene quotidiana, rende piacevole il momento del bagno, donando morbidezza alla pelle e luminosità
ai capelli. Prodotto cosmetico.



LAVAMANI DELICATO ROSA
LAVAMANI
Sapone liquido delicato per la pulizia delle mani. Rispetta il pH fisiologico della pelle, lasciando sulla cute una gradevole
profumazione. È particolarmente adatto per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle, anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.
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Super
Concentrati

PLUS FAVOLOSO LAVANDA
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente liquido superconcentrato profumato a schiuma frenata per la pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici
lavabili. Può essere utilizzato sia per il lavaggio a mano su ceramiche, porte, pareti, servizi igienici, sia con macchine
lavapavimenti. La sua azione elimina gli odori e dona all’ambiente un profumo persistente e gradevole. Il suo particolare
dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura. Idoneo per parquet.
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MODALITÀ D’USO
Diluire una giusta dose di prodotto (20ml) in 8/10 litri d’acqua. In caso si voglia aumentare il
potere residuale del profumo, utilizzare due giuste dosi di prodotto (40ml) in 10 litri d’acqua.
Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.
FORMATO CODICE
lt. 1
06601

PLUS FAVOLOSO FRESH
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente liquido superconcentrato profumato a schiuma frenata per la pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici
lavabili. Può essere utilizzato sia per il lavaggio a mano su ceramiche, porte, pareti, servizi igienici, sia con macchine
lavapavimenti. La sua azione elimina gli odori e dona all’ambiente un profumo persistente e gradevole. Il suo particolare
dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura. Idoneo per parquet.
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MODALITÀ D’USO
Diluire una giusta dose di prodotto (20ml) in 8/10 litri d’acqua. In caso si voglia aumentare il
potere residuale del profumo, utilizzare due giuste dosi di prodotto (40ml) in 10 litri d’acqua.
Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.
FORMATO CODICE
lt. 1
06701

PLUS FAVOLOSO FLOREALE
DETERGENTE PAVIMENTI
Detergente liquido superconcentrato profumato a schiuma frenata per la pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici
lavabili. Può essere utilizzato sia per il lavaggio a mano su ceramiche, porte, pareti, servizi igienici, sia con macchine
lavapavimenti. La sua azione elimina gli odori e dona all’ambiente un profumo persistente e gradevole. Il suo particolare
dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura. Idoneo per parquet.
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MODALITÀ D’USO
Diluire una giusta dose di prodotto (20ml) in 8/10 litri d’acqua. In caso si voglia aumentare il
potere residuale del profumo, utilizzare due giuste dosi di prodotto (40ml) in 10 litri d’acqua.
Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.
FORMATO CODICE
lt. 1
06801

PLUS MULTIFUNZIONALE CONCENTRATO
DETERGENTE PAVIMENTI-VETRI
Detergente liquido superconcentrato alcoolico efficace per pulizie su superfici dure (pavimenti, vetri, specchi, etc).
Consente una rapida ed efficace manutenzione. Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli
sprechi di prodotto e gli errori di dosatura. Idoneo per parquet.
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MODALITÀ D’USO
Dosi: -nel flacone da 750 ml: diluire una giusta dose di prodotto (20 ml)
-nel secchio da 8 lt: diluire due giuste dosi di prodotto (40 ml)
Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.
FORMATO CODICE
lt. 1
06301
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MODALITÀ D’USO
Dosi: -nel flacone da 750 ml: diluire una giusta dose di prodotto (20 ml)
-nel secchio da 8 lt: diluire due giuste dosi di prodotto (40 ml)
Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.
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FORMATO CODICE
lt. 1
06401

PLUS ACID
DETERGENTE BAGNO ACIDO
Detergente superconcentrato a base acida, per la stanza da bagno, elimina rapidamente incrostazioni di calcare,
macchie di ruggine, sporco grasso, sapone, rilasciando nell’ambiente una gradevole profumazione.
2

2

MODALITÀ D’USO
Diluire una giusta dose di prodotto (20ml) in 8/10 litri d’acqua. In caso si voglia aumentare il
potere residuale del profumo, utilizzare due giuste dosi di prodotto (40ml) in 10 litri d’acqua.
Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.

FORMATO CODICE
lt. 1
06501

pH 1

pH 1
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PLUS LAVABAR CONCENTRATO
LAVABAR
Detergente liquido concentrato per lavabar e piccole lavastoviglie. Rende pulite e brillanti tazzine, bicchieri, etc.
eliminando le macchie. Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli
errori di dosatura.

9 10 12 14



MODALITÀ D’USO
Utilizzo con flacone: Diluire una giusta dose pari a 20 ml di prodotto in un flacone da 750 ml,
applicare la soluzione ottenuta con spugna o panno, quindi risciacquare con acqua.
Utilizzo con secchio: 1 o 2 giuste dosi (a secondo dello sporco) in un secchio dal 8 lt d’acqua.
Utilizzare la soluzione ottenuta con straccio o mop. A queste concentrazioni non richiede
risciacquo. Non utilizzare su marmo.
FORMATO CODICE
lt. 1
11001

pH 1
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MODALITÀ D’USO
- Carica inizio lavoro: 1 giusta dose (20 ml)
- Ogni 15/20 cestelli: 1giusta dose (20 ml)
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pH 1

PLUS SANYFORM CONCENTRATO
SANITIZZANTE PER SUPERFICI DURE
Detergente sanificante superconcentrato, ad alto potere deodorante, assicura pulizia e igiene sui pavimenti e su tutte
le superfici lavabili (porte, stipiti, ripiani, scaffali, etc.). Grazie alla sua formula con sostanze antibatteriche garantisce
pulizia e igiene, rilasciando nell’ambiente un gradevole profumo. Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al
minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura.



PLUS SPECIALE BAGNO CONCENTRATO
DETERGENTE BAGNO ALCALINO
Detergente liquido superconcentrato ad alto potere deodorante per la pulizia di tutte le superfici lavabili nella stanza
da bagno. Rilascia nell’ambiente una gradevole profumazione. Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al
minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura.

FORMATO CODICE
lt. 1
06201

PLUS SGRASSATORE CONCENTRATO
SGRASSATORE
Detergente sgrassante superconcentrato adatto all’eliminazione di sporco grasso di origine animale o vegetale da tutte
le superfici lavabili. Particolarmente indicato per l’eliminazione dello sporco grasso di cucine, macchine e attrezzature
da cucina, cappe, piani da lavoro, piastrelle e superfici dure. Idoneo per piani d’igiene HACCP.
pH 1
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MODALITÀ D’USO
Dosi consigliate: -nel flacone da 750 ml: 1 giusta dose pari a 20 ml.
-nel secchio da 8 lt: 2 giuste dosi pari a 40 ml o comunque in funzione dello sporco da
rimuovere. Idoneo per l’impiego con sistema di dosaggio venturi.

Super
Concentrati

FORMATO CODICE
lt. 1
16201
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