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D9/D9C

D9 SI SPECIAL INDUSTRIA

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte
le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza
lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 elimina immediatamente macchie d’inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto,
ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte,
infissi, vetri, formica, similpelle, ecc. restituendo più brillantezza alle
superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni e
macchine utensili. Può essere utilizzato sui pavimenti, diluito, anche
con macchine lavapavimenti.

D9 SI rimuove istantaneamente le incrostazioni più pesanti di grassi,
graffiti, vernici, pennarelli, bombole spray, sporcizia accumulata e stratificata, sporco atmosferico, colle, resine, gomme da tutte le superfici
lavabili e i pavimenti. Si utilizza per la pulizia gravosa di attrezzature
e strumenti di lavoro, pavimenti, pareti, muri, bagni pubblici, spogliatoi, contenitori e stanze rifiuti, stampi, forni e tutte le superfici in acciaio, plastica, formica, cemento, ceramica, muratura, mattoni, marmo,
granito, terracotta, ferro, legno e vetro.

Detergente sgrassante lucidante rapido
D9 C

ph 12,5
cod. 9182379
cod. 39700207

schiuma bassa

Sgrassante potente ad effetto immediato

ph 13
cod. 39700208

HACCP
cartone: 4x5 lt
cartone: 12x750 ml

Detersgrassante emulsionabile a base solvente

Decerante junior
Rimuove gli strati di cera metallizzata o lucidabile dai pavimenti.
Si può utilizzare sia su pavimenti in pietra naturale, marmo,
agglomerati, ecc., sia su pavimenti sintetici come gomma,
PVC.
ph 13
cod. 9182478

schiuma bassa

DS29 B

cartone: 4x5 lt

DS29B è uno speciale sgrassante detergente a base di solventi
per il lavaggio a fondo di pavimenti particolarmente sporchi di
olio, grasso, morchia, catrame, nafta ed altre sostanze oleose.
Particolarmente indicato nelle officine meccaniche, depositi di
lubrificanti, ecc. Altri campi d’impiego di DS29B sono: sgrassaggio di motori o parti meccaniche, deceratura di pavimenti in
legno e cotto trattati con cere al solvente, olio di lino, ecc.. Per
eliminare residui di adesivi, collanti, quando si toglie la moquette o altri rivestimenti dal pavimento.
ph 11
cod. 9819624

DS31 B
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È un superdecerante concentrato per la rimozione degli
accumuli di vecchi strati di cera metallizzata e sigillanti dai
pavimenti.
Ad azione rapida ed efficace, non richiede necessariamente
l’uso di macchine; il suo impiego consente, grazie all’azione
energica del prodotto e all’assenza del risciacquo, un notevole risparmio di tempo.
ph 12,5
cod. 9182502

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

DH102

Sgrassante polivalente senza risciacquo
Potente detergente alcalino non corrosivo, ad azione polivalente
che si impiega per la rapida pulizia gravosa di tutte le superfici
lavabili molto sporche. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni
e non richiede risciacquo. Lascia le superfici brillanti e profumate
al limone. Ottimo sgrassante per lavasciuga; rimuove la maggior
parte degli sporchi a basse concentrazioni. Si usa negli uffici, collettività, ristoranti, industrie, scuole per pulire pavimenti in ceramica, piastrelle, plastica, superfici cromate, macchine da scrivere,
computers, infissi, ecc..
ph 12
cod. 9207911

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

Sgrassante, decerante per linoleum, biodegradabile
DS99 B

DS99 è un potente sgrassante emulsionabile interamente formulato con sostanze di origine naturale, completamente esente
da solventi derivati dal petrolio. È biodegradabile, non tossico, di
odore gradevole. Si impiega in ogni ambiente, per sgrassare a
fondo le pavimentazioni e in genere tutte le superfici sporche di
olio, morchia, grasso, anche carbonizzati. Elimina residui di colla,
vernice, inchiostro, catrame, asfalto, gomma, cera, paraffina.
Ottimo decerante per pavimenti trattati con cera metallizzata,
adatto per linoleum e pavimenti galleggianti.
ph 8
cod. 9803156

DH102

schiuma bassa

DS99

Decerante rapido senza risciacquo
DS31 B

cartone: 12x750 ml

DS29 B

DS27 B
DS27 B

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt
HACCP

schiuma bassa

cartone: 4x5 lt

